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Intrattenimento . Cultura . Musica: Torna Mito, a inaugurare rassegna Brahms e
concerto per Abbado

Musica: Torna Mito, a
inaugurare rassegna
Brahms e concerto per
Abbado
Annunci Google

Articolo pubblicato il: 04/06/2014

Centottandue appuntamenti, di cui 156 concerti in 94
spazi canonici e inconsueti, come sale concerto,
chiese e musei, ma anche cortili, carceri e stabilimenti
industriali, 2200 musicisti, tra grandi orcestre,
complessi da camera e solisti. Sono i nueri
dell'edizione2014 di Mito Settembre Musica, il festival
di tutte le musiche , dalla classica alla
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contemporanea, dal jazz alla musica elettronica che
per 18 giorni, dal 4 al 21 settembre, unira' Milano e
Torino in un unico palcoscenico. Ad inaugurare la
rassegna il 4 settembre al teatro Regio di Torino la
Budapest Festival Orchestra, che il giorno successivo
si esibira' alla Scala di Milano.

Nel capoluogo piemontese il programma prevede tre
Danze Ungheresi di Johannes Brahms, l'Incompiuta
diSchubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di
Strauss, nel capoluogo lombardo, invece, la Terza e la
Quarta Sinfonia di Brahms in un concerto dedicato a
Claudio Abbado. A chiudere il festival, sotto la Mole
sara' la cantante israeliana Noa che con l'Orchestra
nazionale della Rai interpretera' in chiave sinfonica le
canzoni del suo repertorio in un concerto in occasione
della 66esima edizione del Prix Italia e nella Giornata
internazionale della pace. Doppia chiusura invece
nella citta' della Madonnina: il concerto dell'Orchestra
della radio polacca di Katowice con Krystian
Zimerman e un dance closing party con musica dagli
anni '60 al 2000. (segue)

TAG: musica elettronica, concerto, Torino,
Milano, jazz, Budapest Festival Orchestra,
classica, musica, appuntamento,
rassegna, musicista, festival, solista,
abbado
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Musica: Mito, a settembre 156 concerti tra Milano e Torino
15:08 04 GIU 2014

(AGI) - Torino, 3 giu. - Circa 2200
musicisti, 182 appuntamenti, di cui
156 concerti, in 94 spazi canonici ed
inconsueti. Sono i "numeri"
dell'edizione 2014 di "Mito Settembre
Musica", la manifestazione-Festival in
programma dal 4 al 21 settembre
prossimi, tra Milano e Torino. Ad
inaugurare il Festival, il prossimo 4
settembre, a Torino ed il giorno
successivo alla Scala di Milano, sara'
la Budapest Festival Orchestra diretta
da Ivan Fischer, che proporra' due

programmi differenti nelle due citta'. Nel capoluogo piemontese saranno presentate, tre 'Danze
Ungheresi' di Johannes Brahms, 'L'incompiuta' di Schubert, 'Lieder' di Mahler; a Milano, invece, la
'Terza' e la 'Quarta Sinfonia' di Brahms in un concerto dedicato a Claudio Abbado.
  Il Festival proporra', inoltre, quattro 'sentieri sonori': "Aimez-vous Brahms", il focus sulla musica
contemporanea dedicato ai compositori Fabio Vacchi e Beat Furrer, il ricordo de "La Grande
Guerra 1914-2014" ed una rassegna per il 160 anniversario dalla nascita di Leos Janacek. Ed
ancora, Mito proporra' un tributo a Jean-Philippe Rameau, a 250 anni dalla scomparsa, con
l'esecuzione delle sue opere in un concerto diretto da Jordi Savall. Il Festival non sara' solo
musica classica: diversi, infatti, in cartellone anche gli appuntamenti di jazz, rock, pop ed
elettronica. Per la chiusura, a Torino e' in programma un concerto di Noa con l'Orchestra
Sinfonica della Rai, in occasione della 66 edizione del Prix Italia e nell'ambito della Giornata
Internazionale della Pace. A Milano, invece, doppia chiusura: il concerto dell'Orchestra della
Radio Polacca di Katowice con Krystian Zimerman ed una serata con musica dagli anni '60 ai
2000.(AGI) Chc
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Musica: Torna MiTo, ottava edizione nel segno di Expo 
 
Oltre 150 concerti tra Torino e Milano dal 4 al 21 settembre 
 
 
             
            (ANSA) - TORINO, 4 GIU - Torino e Milano di nuovo unite nel 
segno della musica. Dal 4 al 21 settembre torna infatti MiTo, 
rassegna musicale giunta all'ottava edizione. Oltre 180 gli 
appuntamenti, tra cui 156 concerti di orchestre e solisti 
provenienti da tutto il mondo. "Sarà un grande MiTo, a misura di 
Expo, un grande evento anche come progetto di economia di 
scala", sottolineano gli assessori alla Cultura delle due città, 
Maurizio Braccialarghe e Filippo Del Corno, presentando a Torino 
il cartellone della kermesse.(ANSA).	  



>>>ANSA/ MiTo: cartellone 2014 con grandi nomi guardando a Expo 
 
182 appuntamenti. Protagonista Brahms ma anche jazz, folk e rock 
 
 
             
            (di Barbara Beccaria) 
   (ANSA) - TORINO, 4 GIU - MiTo 2014 si conferma anche 
quest'anno un grande appuntamento popolare con la musica di 
qualità, sinfonica e non solo, con 182 appuntamenti di cui 59 
gratuiti e gli altri a prezzi popolari, snocciolati tra Torino e 
Milano. Con la partecipazione di 2.161 artisti di 27 paesi 
impegnati in 94 sedi tra chiese, teatri, carceri e molto altro. 
  Un cartellone ricco di grandi nomi, si pensi solo ai due 
pianisti viventi oggi più famosi al mondo, Martha Argerich e 
Krystian Zimerman, con una predilezione particolare per Brahms, 
specialmente per quanto concerne il programma milanese, e con un 
occhio rivolto all'Expo 2015: molte trattative in corso con gli 
artisti previsti per quest'anno, avranno seguiti anche per 
l'anno dell'Expo. 
   Ad inaugurare l'ottava edizione di quello che oggi, alla 
conferenza stampa al Teatro Regio di Torino, gli assessori alla 
Cultura di Torino e Milano, Maurizio Braccialarghe e Filippo Del 
Corno, hanno definito "uno degli appuntamenti culturali più 
significativi d'Italia e d'Europa", sarà la Budapest Festival 
Orchestra diretta da Ivan Fischer, con un doppio concerto il 4 
settembre al Regio di Torino e il giorno dopo alla Scala di 
Milano. A Torino verranno eseguite le Danze Ungheresi di Brahms, 
l'Incompiuta di Schubert, i Lieder di Mahler e alcuni valzer di 
Strauss; a Milano la Terza e la Quarta Sinfonica di Brahms in un 
concerto dedicato a Claudio Abbado. 
   Oltre alla grande musica classica, quest'anno molto attenta 
alla cultura della MittelEuropa, ci sarà un focus sulla musica 
contemporanea dedicato ai compositori Fabio Vacchi e Beat 
Furrer, i cui lavori verranno eseguiti dall'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, dalla Filarmonica '900 Teatro Regio e 
dall''mdi ensemble' di Milano. Ci saranno poi un omaggio a Leon 
Janacek, per i 160 anni dalla nascita, una rassegna dedicata 
alla Grande Guerra "per evocare - ha spiegato il direttore 
artistico Enzo Restagno - lo spirito cavalleresco ed eroico di 
quell'epoca in cui grandi autori e intellettuali si misero al 
servizio dei loro Paesi, si pensi a Wittgenstein, Ravel e lo 
stesso d'Annunzio". 
  Anche quest'anno molti gli appuntamenti con la musica sacra, 
antica e barocca, particolarmente amata dal pubblico di 
Settembre Musica e MiTo, con, tra l'altro, un tributo a 
Jean-Philippe Rameau, a 250 anni dalla scomparsa, e due Messe 
eseguite all'interno della celebrazione liturgica, a Milano 
nelle Basiliche Sant'Ambrogio e San Marco. Non mancheranno poi 
appuntamenti con il jazz, il rock, il pop e anche l'elettronica. 
Si pensi solo al concerto torinese della cantante israeliana 
Noa, che interpreterà in chiave sinfonica le sue canzoni con 
l'Orchestra Nazionale della Rai e alla serata di teatro-canzone 
con Roberto Vecchioni. Una nota a parte la merita la quarta 
edizione di 'Brain and Music', giornata di dialogo tra musica e 
neuroscienze dedicata al rapporto tra improvvisazione musicale 
ed elaborazione cerebrale.(ANSA).	  



Expo: Micheli (MiTo), più cultura per combattere malaffare 
 
Monito vicepresidente Settembremusica, manca programma culturale 
 
 
             
            (ANSA) - TORINO, 4 GIU - "Di una cosa sono convinto, che dove 
c'è più cultura c'è meno malaffare, un argomento che mi sta così 
a cuore che, insieme al rettore del Politecnico di Milano e ad 
un gruppo di docenti universitari, ho commissionato una ricerca 
su questa materia alla società Makno di Mario Abis". Lo afferma 
Francesco Micheli, vicepresidente di MiTo, a margine della 
presentazione a Torino di MiTo, il festival musicale che unisce 
Torino e Milano da otto anni. 
   "MiTo è un festival straordinario, popolare - ha aggiunto 
Micheli - nato da un'intuizione, tanti anni fa a Torino, di 
Giorgio Balmas. Un festival per lo più gratuito, che porta 
cultura, il gusto della bellezza tra la gente, veri antidoti nei 
confronti del malaffare". Un monito neppure tanto sottointeso 
per l'Expo "che purtroppo - aggiunge Micheli - non ha un 
cartellone culturale degno di questo nome. E mi auguro che 
l'iceberg di corruzione e malaffare emerso in queste ultime 
settimane serva per far riflettere i suoi vertici e per cambiare 
direzione. Bisogna avere il coraggio di promuovere più cultura e 
più consapevolezza del bene pubblico". (ANSA).	  
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Concorsone: Sziget Festival 2014

NEWS

Perfume Genius e Nils Frahm al Mito
Festival di Milano
4-6-2014

(NT) Nell'enorme cornice del Mito
SettembreMusica (che vede la cooperazione tra
le due città di Milano e Torino), evento musicale
unilaterale che coinvolgerà decine di artisti sui
fronti di classica, jazz, pop e molto altro,
troviamo due nomi, via Comcerto, che possiamo
accostare maggiormente al nostro mondo.

In primis nel cartellone comparirà Perfume
Genius, artista indie-pop che abbiamo avuto
modo di apprezzare soprattutto nel 2012 con il
disco 'Put Your Back N 2 It', al quale seguirà un

nuovo lavoro proprio a settembre (i dettagli sono ancora da
definire). Mike Hadreas suonerà il domenica 7 settembre al
Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Normal Song
Perfume Genius

3:13

Il secondo nome è quello di Nils Frahm, visionario
compositore britannico che ha emozionato il continente con
l'ottimo ultimo album 'Spaces', uscito lo scorso novembre,
che verrà sicuramente presentato in gran parte al concerto
che si terrà giovedì 11 settembre al Teatro Studio-Piccolo,
sempre a Milano.

Ambre
Various Erased Tapes Artists

3:48
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La giornata di dialogo tra musica e neuroscienze con Paolo Fresu

EGLE SANTOLINI

MUSICA
05/06/2014 - EVENTO

MiTo suona per Abbado e la Grande
Guerra
Il festival tra Torino e Milano, focus su Brahms e Janácek

MILANO
Tanto Brahms, tanto Janácek, un
omaggio alle musiche della
Grande Guerra (e ai film:
courtesy del Museo del Cinema di
Torino, che prepara una
rassegna). Roberto Vecchioni,
Jordi Savall e lo squisito tenore
Ian Bostridge, violoncelli ai limiti
dell’impossibile, Noa con
l’Orchestra Nazionale della Rai,
Gianandrea Noseda, Paolo Fresu
che dimostra cosa succede nel
cervello di un musicista quando
improvvisa.  
 
È di nuovo MiTo, è di nuovo palcoscenico comune fra due città, Milano e Torino. L’ottava edizione della
rassegna, erede di Settembre Musica, va in scena da giovedì 4 a domenica 21 settembre. Pesa qualche
taglio nel budget, tutti imputabili alla voce sponsor e non ai fondi pubblici: dai cinque milioni e quattro
del 2013 si è passati a cinque milioni, si sono imposte delle scelte e per esempio non c’è più il Paese
ospite. E se nelle ultime edizioni si ricordano sfolgoranti serate di inaugurazione, quest’anno, con più
understatement, a dare il la sarà la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer (peraltro «una
delle migliori al mondo», secondo il direttore artistico Enzo Restagno), il 4 al Regio e il 5 alla Scala, in
programma a Torino Brahms, Mahler, i valzer di Strauss e l’Incompiuta di Schubert, a Milano ancora
Brahms con la Terza e la Quarta, in una serata doverosamente dedicata a Claudio Abbado. Il cui spirito
aleggerà anche su un’altra delle occasioni più attese, l’esecuzione del Concerto numero 1 per pianoforte di
Ciaikovskij con la grande Martha Argerich: perché l’orchestra è una di quelle giovanili nate grazie al
Sistema così caro ad Abbado, e precisamente la Neojiba dello Stato brasiliano di Bahia. A proposito di
pianisti, attesissimo anche Krystian Zimerman con l’Imperatore di Beethoven. 
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L’orchestra di Abbado
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20/01/2014
Addio a Claudio Abbado il
maestro della musica che
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ANSA

27/01/2014
Per ricordare Abbado, un
concerto in diretta su
YouTube
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Ma di grande musica ce ne sarà parecchia, e parecchio ci sarà da pensare e divertirsi, senza contare la
completa integrazione in MiTo del cartellone di Torino Danza. Duemiladuecento esecutori, 182
appuntamenti, con lo sguardo rivolto all’Expo ormai imminente, e già occhieggiano alcuni appuntamenti
dedicati. Per raccapezzarsi conviene prendere come guida i quattro sentieri sonori evidenziati da
Restagno, e il primo è Brahms eseguito da tre compagini, la già citata Budapest più la Filarmonica di San
Pietroburgo con Yuri Temirkanov (e questo è un appuntamento a quattro stelle) più quella Sinfonica della
Radio Polacca di Katowice. 
 
È poi nota l’attenzione di MiTo per gli anniversari, e stavolta tocca a Léos Janacek (secondo sentiero) che
avrebbe compiuto 160 anni, ma soprattutto (terzo sentiero) al centenario del massacro che cambiò per
sempre la faccia del mondo. Celebreranno i cent’anni della Grande Guerra LaVerdi di Milano e il duo
Bruno Canino e Antonio Ballista con il soprano Lorna Windsor, e sarà un profluvio di Hindemith,
Malipiero, Prokoviev, Ravel, Casella, ma anche di canti e cori popolari. Il quarto sentiero è tutto
contemporaneo, con un focus dedicato ai compositori Fabio Vacchi e Beat Furrer. 
 
E siccome MiTo è soprattutto un festival di musiche al plurale, che non ha paura di andare a stanare tutte
le forme possibili di pubblico e di espressione, anche in sedi inconsuete come le carceri, ecco gli
appuntamenti che sarebbe riduttivo definire «non di classica», il gioco delle contaminazioni, per esempio
i formidabili 2Cellos, e il lanciatissimo Perfume Genius, cantautore di Seattle. Avremo modo, da qui a
settembre, di riparlarne. 
 
Già da ieri è possibile rinnovare sul web (www.mitosettembremusica.it) i carnet a partire da 90 euro. I
biglietti singoli saranno disponibili dal 20 giugno on-line e presso i punti vendita delle due città.  
 
Twitter @esantoli  
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Cari lettori, lasciate che vi comunichiamo, con un po' d'orgoglio, che quest'anno siamo stati chiamati anche noi di Audio-
activity.com, insieme coi più famosi giornalisti e critici musicali d'Italia, alla conferenza stampa di presentazione del Festival
MITO 2014, alla sua ottava edizione. Si tratta di una manifestazione che vedrà oltre 150 concerti, da tenersi tra Milano e
Torino ed organizzati congiuntamente dalle due città.
A Palazzo Marino, bellissima sede del Comune di Milano, ci sono stati illustrati i programmi di massima ed il Professor Enzo
Restagno, Direttore Artistico del Festival e superbo narratore, ha spiegato come si sia arrivati a programmare praticamente
l'integrale delle opere di Brahms. 
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La prima orchestra convocata ha infatti proposto l'esecuzione della Terza e Quarta Sinfonia del compositore tedesco. La
seconda orchestra, sempre casualmente, ha chiesto di eseguire la Seconda Sinfonia e la terza orchestra ha proposto la
Prima. A questo punto, il Destino si era compiuto e la strada era tracciata. Per la gioia, tra gli altri, di chi vi scrive, che ama
Brahms in modo particolare. Il programma è vastissimo e sconfina anche nel jazz e pop, come vedrete dalle cartelle stampa
che abbiamo pensato di riprodurre integralmente a seguito, in modo che possiate farvi un'idea ben chiara dell'importanza di
questa manifestazione. Noi cercheremo di seguirla nel modo migliore perché siamo sempre più convinti  che, sebbene il
nostro  hobby consista  nell'ascoltare  la  musica  riprodotta  nel  miglior  modo possibile,  l'ascolto  della  musica  dal  vivo  sia
insostituibile. 
Restate con noi.

Per maggiori informazioni: MITO (http://www.mitosettembremusica.it/)

Angelo Jasparro
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MITO SettembreMusica: dal 4 al 21 grande musica
tra Milano e Torino

9/06/2014

Un oceano di  musica,  della  più  bella,
inonderà  le  due  capitali  del  Nord,
coinvolgendole  in  un  abbraccio
sinfonico ,che si fa sempre più stretto
da otto anni a questa parte.
Da giovedì 4 a domenica 21 settembre,
per  18  giorni,  Milano  e  Torino
torneranno ad essere un unico grande
palcoscenico  ,offrendo  un’occasione
imperdibile ed irripetibile con proposte

artistiche diverse e di grande valore.
Scenderanno in campo, circa 2200 musicisti,  impegnati  con grandi
orchestre, complessi da camera e solisti provenienti da 27 paesi; 182
appuntamenti, di cui 156 concerti, in 94 spazi canonici e inconsueti:
sale  da  concerto,  chiese,  piazze,  cortili,  musei,  palazzi,  carceri,
stabilimenti industriali…
Festival dei Festival, come ora è stato battezzato a pieno merito, di
tutte  le  musiche,  MITO  SettembreMusica  è  il  luogo  ideale  per
ripercorrere le storie della musica attraversando i differenti generi:
dall’antica alla classica e alla contemporanea, dal jazz alle espressioni
più innovative della musica elettronica, il tutto a prezzi sempre molto
accessibili. 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,per questo, un cartellone ampio e composito,
dove  la  scoperta  di  generi  ed  epoche  diverse  diventa  inevitabile,
percorrendone la ricchezza e la varietà.
In questa occasione, in vista dell’EXPO del prossimo anno, vengono
annunciati  anche  alcuni  dei  grandi  protagonisti  della  prossima
edizione , quando MITO SettembreMusica si proporrà come colonna
sonora ideale per la grande esposizione universale. Sarà un sistema
culturale virtuoso, quello tra Milano e Torino, che saprà arricchire il
programma  dell'Esposizione  Universale  con  un’offerta  musicale  di
altissimo livello internazionale, grazie anche alle collaborazioni che,
da  sempre,  legano  MITO  a  molte  delle  più  autorevoli  istituzioni
musicali del mondo.
Le inaugurazioni di Mito, come ogni anno prenderanno il via al Teatro
Regio di Torino e al Teatro alla Scala di Milano.
Sotto la Mole Antonelliana, il Festival si apre con la Budapest Festival
Orchestra diretta da Iván Fischer, giovedì 4 settembre al Teatro Regio
di Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno i due
programmi permettono di  esplorare panorami musicali  differenti: a
Torino  tre  Danze  Ungheresi  di  Johannes  Brahms,  l’Incompiuta  di
Schubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di Strauss, a Milano la Terza
e la Quarta Sinfonia di  Brahms in un concerto dedicato a Claudio
Abbado.
Vediamo  ora,  a  grandi  linee,  i  principali  “  titoli”  della  grande
manifestazione mondiale, che riscuote grande successo all’estero, per
via  anche  dei  tanti  collegamenti  con  teatri  e  cinema  di  tutto  il
pianeta.
In  entrambe  le  città  il  privilegio  di  ascoltare  Martha  Argerich  nel
concerto  di  Čajkovskij  e  KrystianZimerman  con  l’Imperatore  di
Beethoven.  Martha  Argerich  sarà  accompagnata  dall’orchestra
giovanile  Neojiba  dello  stato  di  Bahia:  una  delle  orchestre  che
compongono El Sistema di orchestre giovanili brasiliane, per la prima
volta  in  Italia.  KrystianZimerman  suona  invece  con  l’Orchestra
Sinfonica  Nazionale  della  Radio  Polacca  di  Katowice  diretta  da
Alexander Liebreich.
MITO ,per non farsi mancare proprio nulla, ha “ predisposto “ ad arte
quattro sentieri  sonori che accompagnano il  pubblico in un viaggio
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10/06/2014 -  San Severino Lucano, si
è insediato il nuovo sindaco Franco
Fiore

Si  è  insediato  nei  giorni  scorsi  a  San  Severino
Lucano, il  neo eletto sindaco Franco Fiore. Lo fa
sapere l’ufficio stampa dell’ente.
Il primo cittadino dopo aver letto la relazione con i
punti  programmatici  ha nominato i  membri della
Giunta.  Compongono  il  nuovo  esecutivo  Nicola
Gallicchio  e  Saverio  Carmine  De  Stefano,  a
quest’ultimo  è  stata  affidata  anche  la  delega  di
vicesindaco.
Coinvolgimento della popolazione, efficienza della
macchina  amministrativa,  attenzione  ai  servizi
sociali e alla scuola, turismo e miglioramento della
qualità ambientale e della qualità della popolazione
i punti fondamentali del programma.
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nella musica d’arte.
Aimez-vousBrahms?  MITO  dedica  una  rassegna  a  questo
compositore, che sarà protagonista assoluto a Milano ,ma anche a
Torino;  le  sue  quattro  sinfonie  saranno  eseguite  da  tre  grandi
orchestre:  la  già  citata  Budapest  Festival  Orchestra,  l’Orchestra
Filarmonica  di  San  Pietroburgo  diretta  da  Yuri  Temirkanov  e
l’Orchestra Sinfonica Nazionale  della  Radio  Polacca di  Katowice.  Si
riconferma la collaborazione con l’Accademia Pianistica Internazionale
di Imola, che proporrà Via San Francesco da Paola, 3
l’integrale della produzione pianistica con 16 recital di giovani talenti
vincitori  di  importanti  concorsi  pianistici  internazionali.  E  ancora:
Lieder, Danze Ungheresi, Trii, il Concerto per violino e orchestra,
Focus Furrer/Vacchi. Il focus sulla musica contemporanea è dedicato
ai  compositori  Fabio  Vacchi  e  Beat  Furrer  e  ne  disegna  i  ritratti
attraverso  tre  concerti:  due  sinfonici  con  l’Orchestra  Sinfonica
Nazionale della Rai e con l’Orchestra Filarmonica ’900 Teatro Regio
Torino,  uno  cameristico  con  l’mdi  ensemble  di  Milano.  A  dirigere
l’Orchestra  Sinfonica  Nazionale  della  Rai  e  l’mdi  esemble  sarà  lo
stesso  Beat  Furrer.  Questi  appuntamenti  offriranno  l’occasione  di
ascoltare  alcune  pagine  tra  le  più  significative  dell’opera  di  due
protagonisti  della  musica  del  nostro  tempo,  accomunati  da  una
significativa carriera internazionale, con percorsi paralleli ma culture e
formazioni diverse.
La Grande Guerra. 1914 – 2014. Un anniversario ricordato attraverso
i concerti dell’Orchestra e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi,
dei  pianisti  Bruno Canino e Antonio Ballista con la cantante Lorna
Windsor, della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e del Coro della
S.A.T.  Torino  dedica  inoltre  alla  Grande  Guerra  una  rassegna
cinematografica,  curata dal  Museo Nazionale  del  Cinema, con otto
film dedicati.
160° Janáček. LeósJanáček nacque 160 anni fa nella regione della
Moravia. Il Festival richiama l’attenzione su questo musicista con un
concerto dell’Orchestra Filarmonica Ceca e con l’esecuzione di pagine
cameristiche: il Diario di uno scomparso in cui si narra la fatalità di
una passione amorosa con accenti indimenticabili. I due quartetti per
archi e le pagine per pianoforte solo con i loro intimi struggimenti.
Non saranno trascurate ,  come ci  è sembrato doveroso, la musica
sacra, antica e barocca e le Messe celebrate
In cartellone un tributo a Jean-Philippe Rameau, a 250 anni dalla sua
scomparsa,  con  l’esecuzione  delle  Suites  dalle  sue  opere  in  un
concerto diretto da Jordi Savall che farà rivivere l’Orchestra di Luigi
XV; da non perdere l’esecuzione in forma di  concerto di  Dido and
Aeneas  di  Henry  Purcell,  uno  dei  massimi  capolavori  della  storia
dell’opera  affidato  all’Accademia  degli  Astrusi  e  alle  voci  di  Anna
Caterina Antonacci, YatzabelArias Fernandez e Laura Polverelli.
A  Milano,  in  programma  due  Messe  eseguite  all’interno  della
celebrazione  liturgica,  appuntamenti  ormai  diventati  tradizione  nel
palinsesto  di  MITO e molto  seguiti  dal  pubblico.  Nelle  Basiliche di
Sant’Ambrogio e di San Marco musiche di Tomás Luis de Victoria e
Wolfgang Amadeus Mozart.  A  Torino,  nell’ambito  delle  celebrazioni
per i 300 anni della Consolata “Patrona” della città, il Santuario della
Consolata  ospiterà  un  concerto  con  il  ciclo  Marienleben  di  Paul
Hindemith.
La quarta edizione di Brain and Music, giornata di dialogo tra musica
e  neuroscienze,  sarà  dedicata  al  rapporto  tra  improvvisazione
musicale  ed  elaborazione  cerebrale.  Grazie  alla  collaborazione  con
istituti internazionali, scienziati di fama mondiale dialogheranno per
indagare sui rapporti tra l’improvvisazione come tecnica musicale e le
funzioni cerebrali. Voce artistica del convegno sarà Paolo Fresu, che a
seguire  si  esibirà  in  concerto  con  Gianluca  Petrella  regalando  al
pubblico un percorso di sperimentazione e improvvisazione su diversi
generi musicali. Il successo internazionale del progetto ha permesso
a MITO di stringere una collaborazione con il Montreaux Jazz Festival,
che nel mese di luglio ospiterà un’anticipazione della nostra Brain &
Music.
MITO non è solo musica classica,  ma festival  di  tutte le musiche:
molti saranno gli appuntamenti anche di musica jazz, rock, pop ed
elettronica.
Per gli amanti del jazz Avishai Cohen, uno dei più grandi bassisti del
mondo e Jason Marsalis col suo Vibes Quartet.
Il Marocco, con la performance dei Master Musicians of Jajouka uniti
ai  Material  di  Bill  Laswell,  sorprenderà  il  pubblico  con  le  sonorità
trance e ipnotiche delle popolazioni marocchine unite a fascinazioni
rock.
Quest’anno MITO sarà il palcoscenico di anteprime nazionali come lo
“Spaces Tour” a Milano di Nils Frahm, giovane compositore di musica
elettronica, e il concerto di presentazione del nuovo album dei Blonde

EDITORIALE
La nostalgia e la civiltà del vicolo

di Mario Ricciardulli*

Eravamo  piccoli,  uscivamo  dalla
guerra  e  i  nostri  padri  andavano  in
Svizzera,  Francia  e  in  America.  La
povertà  ci  circondava,  sotto  l'arco  si
dormiva  sui  cartoni  nelle  notti
d'estate,  nelle  case  vigeva  una
promiscuità tra animali ed uomini, non
esistevano i servizi igienici e i bambini
giocavano per strada sotto lo sguardo
vigile  e  affettuoso  degli  anziani.
L'adulto era rispettato ed ascoltato e
l'amicizia  solidale  regnava  tra  le
famiglie.  Pullulava  di
gente...-->continua
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Redhead.  Per  la  prima  volta  a  Milano  si  esibirà  Perfume  Genius,
controverso  cantautore  di  Seattle,  già  accostato  a  icone  come
CatPower, Bon Iver e Thom Yorke.
Scalderanno  le  serate  del  Festival  anche  i  due  prodigi  della
contaminazione  musicale:  i  2CELLOS.  Luka  Sulic  e  StjepanHauser,
violoncellisti classici, eseguiranno a loro modo alcuni pezzi di maggior
successo di band che hanno fatto la storia del rock ma anche musiche
di Gioachino Rossini e Giovanni Sollima.
La contaminazione tra generi musicali differenti sarà protagonista a
Torino anche nel concerto di OmriMor, uno dei pianisti più apprezzati
dell’ultima generazione israeliana.
MITO è anche partecipazione e condivisione: da questa visione nasce
il progetto REKA – Voci dal mondo, realizzato in collaborazione con
WarsawAutumn  –  International  Festival  of  Contemporary  Music.
YuvalAvital  invita  il  pubblico  a  partecipare  alla  creazione  di  un
affresco di centinaia di voci: una partitura grafica e istintiva suggerirà
immagini sonore adatte a essere lette anche da chi non ha alcuna
preparazione musicale
A Torino protagonista l’Irlanda con Masters of Traditions, gruppo che
riunisce alcuni dei più grandi strumentisti irlandesi, un insieme unico
e irripetibile  che renderà giustizia alla  migliore tradizione musicale
dell’isola verde.
Nel viaggio musicale di MITO si torna poi in Italia con una serata di
teatro  che  diventa  canzone:  protagonista  Roberto  Vecchioni,  che
incontra il pubblico attraverso ricordi, considerazioni, citazioni.
L’ultima giornata, sarà così  trascorsa: a Torino la celebre cantante
israeliana  Noa  interpreta  in  chiave  sinfonica  le  canzoni  del  suo
repertorio  con  l’Orchestra  Sinfonica  Nazionale  della  Rai.  Uno
straordinario concerto in occasione della 66° edizione del Prix Italia e
nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace.
A  Milano  doppia  chiusura:  il  concerto  dell’Orchestra  della  Radio
Polacca di Katowice con KrystianZimerman e un dance closing party
animato da un dj set di tre ore e mezzo con musica dagli anni ’60 ai
2000.  Paola  Maugeri  presenta  una  serata  speciale  nella  quale  si
alternano alla consolle Saturnino, Cristiano Godano (Marlene Kuntz),
Andy, Francesco Sarcina e Oskar (Statuto) per far ballare il pubblico
con le loro personali playlist e rivivere le atmosfere e le suggestioni di
5 decadi di rock, nella futuristica sede del Mercedes Benz Center, a un
passo dal sito Expo 2015.
I filoni di MITO si moltiplicano nei diversi progetti che coinvolgono un
pubblico di tutte le età, dai più piccoli agli adulti, attraverso percorsi
di  educazione musicale  e  approfondimento trasversale:  gli  incontri
con gli i grandi maestri, i laboratori per bambini e i progetti per le
scuole, i concerti nelle carceri e quelli a impatto zero, alimentati da
energia pulita, sono i temi che ogni anno si consolidano e sviluppano.
Le rassegne off a Milano e Torino tornano con MITOFringe e MITO per
la città ampliando l’offerta del festival.
A Milano MITOFringe: dal 4 al 21 giugno in programma 31 concerti a
ingresso  gratuito  in  23  luoghi  differenti,  che  faranno  suonare  le
storiche vie del centro, le Chiese, i parchi e i Navigli di Milano, per
raggiungere le periferie e tutti i paesi vicino al sito di Expo 2015. Un
cerchio  di  musica  abbraccerà  idealmente  l’area  dell’Esposizione
Universale, grazie agli spettacoli organizzati nei comuni di Baranzate,
Bollate, Novate Milanese e Pero.
A  Torino  MITO  per  la  città  si  svolgerà  in  contemporanea  con  il
Festival: 18 concerti in chiese, teatri e club, che toccheranno tutti i
quartieri  con  un’offerta  di  prevalente  matrice  classica  e  in  stretta
connessione  con  il  cartellone  principale.  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. Un’attività che mira, come la tradizione di Settembre Musica
ha  insegnato,  a  una  vera  partecipazione  popolare,  attraverso  un
riconoscimento  dovuto  alle  cosiddette  “periferie”  e  attraverso  un
percorso che sempre più certifica la storica vocazione sociale della
città.
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: in primo luogo a Intesa Sanpaolo, il  Partner che fin
dalla prima edizione sostiene fermamente il Festival, a Compagnia di
San  Paolo  e  alle  Camere  di  Commercio  di  Milano  e  Torino,  agli
Sponsor: Pirelli, Risanamento, Enel, Bolton Group, Fondazione Fiera
Milano e Mercedes-Benz,  ai  Media Partner: Corriere della Sera,  La
Stampa,  Rai  Radio,  Rai  Radio  3,  Publitalia  ’80,  Radiotelevisione
Svizzera,  agli  Sponsor  Tecnici:  ASPESI,  ATM,  FAI  Fondo  Ambiente
Italiano, Fazioli Pianoforti, IGP Decaux, Gobino, The Westin Palace.
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10/06/2014 - A Tursi i Carabinieri arrestano un pusher di 45
anni
10/06/2014 - Carne infetta: sequestri in tutta Italia, anche in
Basilicata
9/06/2014 - Avigliano: l'acqua e' potabile e priva di elementi
inquinanti
9/06/2014 - Carabinieri: nel Potentino i reati scendono del 6%

10/06/2014 - Tennis regionale D1,D2 e D Femminile:i risultati
della 3^ giornata
9/06/2014 - Al via il secondo Torneo di calcio a 5 dell'Eparchia di
Lungro
9/06/2014 - Fc Francavilla: stasera la riunione societaria
9/06/2014 - A San Severino si è svolto 'Incontro in moto'

I biglietti sono già disponibili nei consueti punti vendita.
Buon ascolto.

Giovanni Labanca
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10/06/2014 - Territorio
Nazionale - Denunciati

20 imprenditori per truffa ai
danni dell'UE

I  Nuclei  Antifrodi  Carabinieri  del
Comando  Carabinieri  Politiche
Agricole e Alimentari hanno avviato
un  programma  straordinario  di
controlli  sul  sistema  dei
finanziamenti  dell'Unione  Europea
nella  Politica  Agricola  Comune
accertando condotte fraudolente per
oltre 5 milioni di illeciti.
I NAC han...-->continua

10/06/2014 - Benzina:
sindacati confermano

sciopero il 18 giugno

Stavolta i benzinai tengono fermo il
punto e ribadiscono la necessità di
portare  avanti  la  loro  protesta,
incluso lo sciopero di  mercoledì  18
giugno.  Il  vertice  convocato  dal
ministero dello  Sviluppo Economico
non è quindi bastato per scongiurare
lo stop. Ma la questione carburanti
tornerà presto su...-->continua

10/06/2014 - Mappatura
on line per libertà di

stampa

Si chiama 'Ushahidi  Media Freedom'
la  piattaforma  on-line
(http://mediafreedom.ushahidi.com/)
promossa da Osservatorio Balcani  e
Caucaso e Index on Censorship per
creare  una  mappatura  delle
violazioni...-->continua

10/06/2014 - Energia:si
può produrre pestando

i piedi
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Milano e Torino insieme per l’ottava volta

Dal giovedì 4 a domenica 21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino tornano a essere un unico
grande palcoscenico offrendo un’occasione imperdibile per accostarsi a proposte artistiche diverse
e di grande valore; circa 2200 musicisti: grandi orchestre, complessi da camera e solisti provenienti
da 27 paesi; 182 appuntamenti, di cui 156 concerti, in 94 spazi canonici e inconsueti: sale da
concerto, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi, carceri, stabilimenti industriali…

 

Festival di tutte le musiche, MITO SettembreMusica è il luogo ideale per ripercorrere le storie della
musica attraversando i differenti generi: dall’antica alla classica e alla contemporanea, dal jazz alle
espressioni più innovative della musica elettronica, il tutto a prezzi sempre molto accessibili. 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 composito, dove la scoperta di generi ed epoche diverse
diventa inevitabile, percorrendone la ricchezza e la varietà.

In questa occasione vengono annunciati anche alcuni dei grandi protagonisti della programmazione
del prossimo anno, quando MITO SettembreMusica si proporrà come colonna sonora ideale di
Expo 2015. Un sistema culturale virtuoso, quello tra Milano e Torino, che saprà arricchire il
programma dell’Esposizione Universale con un’offerta musicale di altissimo livello internazionale,
grazie anche alle collaborazioni che, da sempre, legano MITO a molte delle più autorevoli istituzioni
musicali del mondo.

Le inaugurazioni al Teatro Regio e al Teatro alla Scala

Il Festival inaugura con la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer: giovedì 4 settembre
al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno i due programmi
permettono di esplorare panorami musicali differenti: a Torino tre Danze Ungheresi di Johannes
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Brahms, l’Incompiuta di Schubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di Strauss, a Milano la Terza e la
Quarta Sinfonia di Brahms in un concerto dedicato a Claudio Abbado.

Martha Argerich e Krystian Zimerman

In entrambe le città il privilegio di ascoltare Martha Argerich nel concerto di Čajkovskij e Krystian
Zimerman con l’Imperatore di Beethoven. Martha Argerich sarà accompagnata dall’orchestra
giovanile Neojiba dello stato di Bahia: una delle orchestre che compongono El Sistema di orchestre
giovanili brasiliane, per la prima volta in Italia. Krystian Zimerman suona invece con l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Radio Polacca di Katowice diretta da Alexander Liebreich.

I sentieri sonori di MITO

Quattro sentieri sonori che accompagnano il pubblico in un viaggio nella musica d’arte.

Aimez-vous Brahms? MITO dedica una rassegna a questo compositore, che sarà protagonista
assoluto a Milano ma anche a Torino; le sue quattro sinfonie saranno eseguite da tre grandi
orchestre: la già citata Budapest Festival Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo
diretta da Yuri Temirkanov e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca di Katowice. Si
riconferma la collaborazione con l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, che proporrà
l’integrale della produzione pianistica con 16 recital di giovani talenti vincitori di importanti concorsi
pianistici internazionali. E ancora: Lieder, Danze Ungheresi, Trii,il Concerto per violino e orchestra…

Focus Furrer/Vacchi. Il focus sulla musica contemporanea è dedicato ai compositori Fabio Vacchi e
Beat Furrer e ne disegna i ritratti attraverso tre concerti: due sinfonici con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai e con l’Orchestra Filarmonica ’900 Teatro Regio Torino, uno cameristico con
l’mdi ensemble di Milano. A dirigere l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l’mdi esemble sarà
lo stesso Beat Furrer. Questi appuntamenti offriranno l’occasione di ascoltare alcune pagine tra le
più significative dell’opera di due protagonisti della musica del nostro tempo, accomunati da una
significativa carriera internazionale, con percorsi paralleli ma culture e formazioni diverse.

La Grande Guerra. 1914 – 2014. Un anniversario ricordato attraverso i concerti dell’Orchestra e
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, dei pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista con la
cantante Lorna Windsor, della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e del Coro della S.A.T. Torino
dedica inoltre alla Grande Guerra una rassegna cinematografica, curata dal Museo Nazionale del
Cinema, con otto film dedicati.

160° Janáček. Leós Janáček nacque 160 anni fa nella regione della Moravia. Il Festival richiama
l’attenzione su questo musicista con un concerto dell’Orchestra Filarmonica Ceca e con
l’esecuzione di pagine cameristiche: il Diario di uno scomparso in cui si narra la fatalità di una
passione amorosa con accenti indimenticabili. I due quartetti per archi e le pagine per pianoforte
solo con i loro intimi struggimenti.

La musica sacra, antica e barocca e le Messe celebrate

In cartellone un tributo a Jean-Philippe Rameau, a 250 anni dalla sua scomparsa, con l’esecuzione
delle Suites dalle sue opere in un concerto diretto da Jordi Savall che farà rivivere l’Orchestra di
Luigi XV; da non perdere l’esecuzione in forma di concerto di Dido and Aeneas di Henry Purcell,
uno dei massimi capolavori della storia dell’opera affidato all’Accademia degli Astrusi e alle voci di
Anna Caterina Antonacci, Yatzabel Arias Fernandez e Laura Polverelli.

 

A Milano in programma due Messe eseguite all’interno della celebrazione liturgica, appuntamenti
ormai diventati tradizione nel palinsesto di MITO e molto seguiti dal pubblico. Nelle Basiliche di
Sant’Ambrogio e di San Marco musiche di Tomás Luis de Victoria e Wolfgang Amadeus Mozart. A
Torino, nell’ambito delle celebrazioni per i 300 anni della Consolata “Patrona” della città, il Santuario
della Consolata ospiterà un concerto con il ciclo Marienleben di Paul Hindemith.

Brain and Music a Milano. Se il neurone suona il jazz

La quarta edizione di Brain and Music, giornata di dialogo tra musica e neuroscienze, sarà dedicata
al rapporto tra improvvisazione musicale ed elaborazione cerebrale. Grazie alla collaborazione con
istituti internazionali, scienziati di fama mondiale dialogheranno per indagare sui rapporti tra
l’improvvisazione come tecnica musicale e le funzioni cerebrali. Voce artistica del convegno sarà
Paolo Fresu, che a seguire si esibirà in concerto con Gianluca Petrella regalando al pubblico un
percorso di sperimentazione e improvvisazione su diversi generi musicali. Il successo internazionale
del progetto ha permesso a MITO di stringere una collaborazione con il Montreaux Jazz Festival,
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che nel mese di luglio ospiterà un’anticipazione della nostra Brain & Music.

Jazz, rock, pop, elettronica

MITO non è solo musica classica, ma festival di tutte le musiche: molti saranno gli appuntamenti
anche di musica jazz, rock, pop ed elettronica.

Per gli amanti del jazz Avishai Cohen, uno dei più grandi bassisti del mondo e Jason Marsalis col
suo Vibes Quartet.

Il Marocco, con la performance dei Master Musicians of Jajouka uniti ai Material di Bill Laswell,
sorprenderà il pubblico con le sonorità trance e ipnotiche delle popolazioni marocchine unite a
fascinazioni rock.

Quest’anno MITO sarà il palcoscenico di anteprime nazionali come lo “Spaces Tour” a Milano di Nils
Frahm, giovane compositore di musica elettronica, e il concerto di presentazione del nuovo album
dei Blonde Redhead. Per la prima volta a Milano si esibirà Perfume Genius, controverso cantautore
di Seattle, già accostato a icone come Cat Power, Bon Iver e Thom Yorke.

Scalderanno le serate del Festival anche i due prodigi della contaminazione musicale: i 2CELLOS.
Luka Sulic e Stjepan Hauser, violoncellisti classici, eseguiranno a loro modo alcuni pezzi di maggior
successo di band che hanno fatto la storia del rock ma anche musiche di Gioachino Rossini e
Giovanni Sollima.

La contaminazione tra generi musicali differenti sarà protagonista a Torino anche nel concerto di
Omri Mor, uno dei pianisti più apprezzati dell’ultima generazione israeliana.

MITO è anche partecipazione e condivisione: da questa visione nasce il progetto REKA – Voci dal
mondo, realizzato in collaborazione con Warsaw Autumn – International Festival of Contemporary
Music. Yuval Avital invita il pubblico a partecipare alla creazione di un affresco di centinaia di voci:
una partitura grafica e istintiva suggerirà immagini sonore adatte a essere lette anche da chi non ha
alcuna preparazione musicale.

A Torino protagonista l’Irlanda con Masters of Traditions, gruppo che riunisce alcuni dei più grandi
strumentisti irlandesi, un insieme unico e irripetibile che renderà giustizia alla migliore tradizione
musicale dell’isola verde.

Nel viaggio musicale di MITO si torna poi in Italia con una serata di teatro che diventa canzone:
protagonista Roberto Vecchioni, che incontra il pubblico attraverso ricordi, considerazioni, citazioni.

L’ultima giornata

A Torino la celebre cantante israeliana Noa interpreta in chiave sinfonica le canzoni del suo
repertorio con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Uno straordinario concerto in occasione
della 66° edizione del Prix Italia e nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace.

A Milano doppia chiusura: il concerto dell’Orchestra della Radio Polacca di Katowice con Krystian
Zimerman e un dance closing party animato da un dj set di tre ore e mezzo con musica dagli anni
’60 ai 2000. Paola Maugeri presenta una serata speciale nella quale si alternano alla consolle
Saturnino, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Andy, Francesco Sarcina e Oskar (Statuto) per far
ballare il pubblico con le loro personali playlist e rivivere le atmosfere e le suggestioni di 5 decadi di
rock, nella futuristica sede del Mercedes Benz Center, a un passo dal sito Expo 2015.

Educational, spettacoli per bambini, incontri, musica e arte, concerti a impatto zero

I filoni di MITO si moltiplicano nei diversi progetti che coinvolgono un pubblico di tutte le età, dai più
piccoli agli adulti, attraverso percorsi di educazione musicale e approfondimento trasversale: gli
incontri con gli i grandi maestri, i laboratori per bambini e i progetti per le scuole, i concerti nei
carceri e quelli a impatto zero, alimentati da energia pulita, sono i temi che ogni anno si consolidano
e sviluppano.

MITOFringe e MITO per la città

Le rassegne off a Milano e Torino tornano con MITOFringe e MITO per la città ampliando l’offerta
del festival.

A Milano MITOFringe: dal 4 al 21 giugno in programma 31 concerti a ingresso gratuito in 23 luoghi
differenti, che faranno suonare le storiche vie del centro, le Chiese, i parchi e i Navigli di Milano, per
raggiungere le periferie e tutti i paesi vicino al sito di Expo 2015. Un cerchio di musica abbraccerà
idealmente l’area dell’Esposizione Universale, grazie agli spettacoli organizzati nei comuni di
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Baranzate, Bollate, Novate Milanese e Pero.

A Torino MITO per la città si svolgerà in contemporanea con il Festival: 18 concerti in chiese, teatri e
club, che toccheranno tutti i quartieri con un’offerta di prevalente matrice classica e in stretta
connessione con il cartellone principale. 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. Un’attività che mira,
come la tradizione di Settembre Musica ha insegnato, a una vera partecipazione popolare,
attraverso un riconoscimento dovuto alle cosiddette “periferie” e attraverso un percorso che sempre
più certifica la storica vocazione sociale della città.

Vendita Carnet da mercoledì 4 giugno

Vendita biglietti singoli da sabato 21 giugno

Vendita Pass da sabato 28 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: in primo luogo a Intesa Sanpaolo, il Partner che fin dalla prima
edizione sostiene fermamente il Festival, a Compagnia di San Paolo e alle Camere di Commercio di
Milano e Torino, agli Sponsor: Pirelli, Risanamento, Enel, Bolton Group, Fondazione Fiera Milano e
Mercedes-Benz, ai Media Partner: Corriere della Sera, La Stampa, Rai Radio, Rai Radio 3,
Publitalia ’80, Radiotelevisione Svizzera, agli Sponsor Tecnici: ASPESI, ATM, FAI Fondo Ambiente
Italiano, Fazioli Pianoforti, IGP Decaux, Gobino, The Westin Palace.
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Da giovedì 4 a domenica 21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino tornano a essere un unico
grande palcoscenico offrendo un’occasione imperdibile per accostarsi a proposte artistiche diverse
e di grande valore; circa 2200 musicisti: grandi orchestre, complessi da camera e solisti provenienti
da 27 Paesi; 182 appuntamenti, di cui 156 concerti, in 94 location: sale da concerto, chiese,
piazze, cortili, musei, palazzi, carceri, stabilimenti industriali…

Festival di tutte le musiche, MITO SettembreMusica è il luogo ideale per ripercorrere le storie
della musica attraversando i differenti generi: dall’antica alla classica e alla contemporanea, dal
jazz alle espressioni più innovative della musica elettronica, il tutto a prezzi sempre molto
accessibili.
 

MITO propone un cartellone ampio e composito, dove la scoperta di generi ed epoche diverse
diventa inevitabile, percorrendone la ricchezza e la varietà.

Le inaugurazioni al Teatro Regio e al Teatro alla Scala
Il Festival inaugura con la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer: giovedì 4 settembre
al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno i due programmi
permettono di esplorare panorami musicali differenti: a Torino tre Danze Ungheresi di Johannes
Brahms, l’Incompiuta di Schubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di Strauss, a Milano la Terza e la
Quarta Sinfonia di Brahms in un concerto dedicato a Claudio Abbado.
Martha Argerich e Krystian Zimerman
In entrambe le città il privilegio di ascoltare Martha Argerich nel concerto di !ajkovskij e Krystian
Zimerman con l’Imperatore di Beethoven. Martha Argerich sarà accompagnata dall’orchestra
giovanile Neojiba dello stato di Bahia: una delle orchestre che compongono El Sistema di orchestre
giovanili brasiliane, per la prima volta in Italia. Krystian Zimerman suona invece con l’Orchestra



Sinfonica Nazionale della Radio Polacca di Katowice diretta da Alexander Liebreich.

I sentieri sonori di MITO
Quattro sentieri sonori che accompagnano il pubblico in un viaggio nella musica d’arte.
Aimez-vous Brahms? MITO dedica una rassegna a questo compositore, che sarà protagonista
assoluto a Milano ma anche a Torino; le sue quattro sinfonie saranno eseguite da tre grandi
orchestre: la già citata Budapest Festival Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo
diretta da Yuri Temirkanov e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca di Katowice. Si
riconferma la collaborazione con l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, che proporrà
l’integrale della produzione pianistica con 16 recital di giovani talenti vincitori di importanti concorsi
pianistici internazionali.

 

Focus Furrer/Vacchi
Il focus sulla musica contemporanea è dedicato ai compositori Fabio Vacchi e Beat Furrer e ne
disegna i ritratti attraverso tre concerti: due sinfonici con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e
con l’Orchestra Filarmonica ’900 Teatro Regio Torino, uno cameristico con l’mdi ensemble di
Milano. A dirigere l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l’mdi esemble sarà lo stesso Beat
Furrer. Questi appuntamenti offriranno l’occasione di ascoltare alcune pagine tra le più significative
dell’opera di due protagonisti della musica del nostro tempo, accomunati da una significativa carriera
internazionale, con percorsi paralleli ma culture e formazioni diverse.

La Grande Guerra. 1914 – 2014
Un anniversario ricordato attraverso i concerti dell’Orchestra e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi, dei pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista con la cantante Lorna Windsor, della Fanfara
della Brigata Alpina Taurinense e del Coro della S.A.T. Torino dedica inoltre alla Grande Guerra una
rassegna cinematografica, curata dal Museo Nazionale del Cinema, con otto film dedicati.

160° Janá!ek
Leós Janá"ek nacque 160 anni fa nella regione della Moravia. Il Festival richiama l’attenzione su
questo musicista con un concerto dell’Orchestra Filarmonica Ceca e con l’esecuzione di pagine
cameristiche: il Diario di uno scomparso in cui si narra la fatalità di una passione amorosa con
accenti indimenticabili. I due quartetti per archi e le pagine per pianoforte solo con i loro intimi
struggimenti.

La musica sacra, antica e barocca e le Messe celebrate
In cartellone un tributo a Jean-Philippe Rameau, a 250 anni dalla sua scomparsa, con l’esecuzione
delle Suites dalle sue opere in un concerto diretto da Jordi Savall che farà rivivere l’Orchestra di
Luigi XV; da non perdere l’esecuzione in forma di concerto di Dido and Aeneas di Henry Purcell,
uno dei massimi capolavori della storia dell’opera affidato all’Accademia degli Astrusi e alle voci di
Anna Caterina Antonacci, Yatzabel Arias Fernandez e Laura Polverelli.
A Milano in programma due Messe eseguite all’interno della celebrazione liturgica, appuntamenti
ormai diventati tradizione nel palinsesto di MITO e molto seguiti dal pubblico. Nelle Basiliche di
Sant’Ambrogio e di San Marco musiche di Tomás Luis de Victoria e Wolfgang Amadeus Mozart. A
Torino, nell’ambito delle celebrazioni per i 300 anni della Consolata “Patrona” della città, il
Santuario della Consolata ospiterà un concerto con il ciclo Marienleben di Paul Hindemith.



Brain and Music a Milano. Se il neurone suona il jazz
La quarta edizione di Brain and Music, giornata di dialogo tra musica e neuroscienze, sarà dedicata
al rapporto tra improvvisazione musicale ed elaborazione cerebrale. Grazie alla collaborazione con
istituti internazionali, scienziati di fama mondiale dialogheranno per indagare sui rapporti tra
l’improvvisazione come tecnica musicale e le funzioni cerebrali. Voce artistica del convegno sarà
Paolo Fresu, che a seguire si esibirà in concerto con Gianluca Petrella regalando al pubblico un
percorso di sperimentazione e improvvisazione su diversi generi musicali. Il successo internazionale
del progetto ha permesso a MITO di stringere una collaborazione con il Montreaux Jazz Festival, che
nel mese di luglio ospiterà un’anticipazione della nostra Brain & Music.

Jazz, rock, pop, elettronica
Per gli amanti del jazz Avishai Cohen, uno dei più grandi bassisti del mondo e Jason Marsalis
col suo Vibes Quartet.
Il Marocco, con la performance dei Master Musicians of Jajouka uniti ai Material di Bill Laswell,
sorprenderà il pubblico con le sonorità trance e ipnotiche delle popolazioni marocchine unite a
fascinazioni rock.
Quest’anno MITO sarà il palcoscenico di anteprime nazionali come lo “Spaces Tour” a Milano di
Nils Frahm, giovane compositore di musica elettronica, e il concerto di presentazione del nuovo
album dei Blonde Redhead. Per la prima volta a Milano si esibirà Perfume Genius, controverso
cantautore di Seattle, già accostato a icone come Cat Power, Bon Iver e Thom Yorke.
Scalderanno le serate del Festival anche i due prodigi della contaminazione musicale: i 2CELLOS.
Luka Sulic e Stjepan Hauser, violoncellisti classici, eseguiranno a loro modo alcuni pezzi di maggior
successo di band che hanno fatto la storia del rock ma anche musiche di Gioachino Rossini e
Giovanni Sollima.
La contaminazione tra generi musicali differenti sarà protagonista a Torino anche nel concerto di
Omri Mor, uno dei pianisti più apprezzati dell’ultima generazione israeliana.

MITO è anche partecipazione e condivisione: da questa visione nasce il progetto REKA – Voci dal
mondo, realizzato in collaborazione con Warsaw Autumn – International Festival of Contemporary
Music. Yuval Avital invita il pubblico a partecipare alla creazione di un affresco di centinaia di voci:
una partitura grafica e istintiva suggerirà immagini sonore adatte a essere lette anche da chi non ha
alcuna preparazione musicale

A Torino protagonista l’Irlanda con Masters of Traditions, gruppo che riunisce alcuni dei più grandi
strumentisti irlandesi, un insieme unico e irripetibile che renderà giustizia alla migliore tradizione
musicale dell’isola verde.

Nel viaggio musicale di MITO si torna poi in Italia con una serata di teatro che diventa canzone:
protagonista Roberto Vecchioni, che incontra il pubblico attraverso ricordi, considerazioni,
citazioni.

Nell'ultima giornata a Torino la celebre cantante israeliana Noa interpreta in chiave sinfonica le
canzoni del suo repertorio con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Uno straordinario concerto
in occasione della 66° edizione del Prix Italia e nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace.

A Milano doppia chiusura: il concerto dell’Orchestra della Radio Polacca di Katowice con Krystian
Zimerman e un dance closing party animato da un dj set di tre ore e mezzo con musica dagli anni ’60



ai 2000. Paola Maugeri presenta una serata speciale nella quale si alternano alla consolle Saturnino,
Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Andy, Francesco Sarcina e Oskar (Statuto).

Le rassegne off a Milano e Torino tornano con MITOFringe e MITO per la città ampliando
l’offerta del festival.

A Milano MITOFringe: dal 4 al 21 giugno in programma 31 concerti a ingresso gratuito in 23
luoghi differenti, che faranno suonare le storiche vie del centro, le Chiese, i parchi e i Navigli di
Milano, per raggiungere le periferie e tutti i paesi vicino al sito di Expo 2015. Un cerchio di musica
abbraccerà idealmente l’area dell’Esposizione Universale, grazie agli spettacoli organizzati nei
comuni di Baranzate, Bollate, Novate Milanese e Pero.

A Torino MITO per la città si svolgerà in contemporanea con il Festival: 18 concerti in chiese,
teatri e club, che toccheranno tutti i quartieri con un’offerta di prevalente matrice classica e in stretta
connessione con il cartellone principale. 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. Un’attività che mira,
come la tradizione di Settembre Musica ha insegnato, a una vera partecipazione popolare, attraverso
un riconoscimento dovuto alle cosiddette “periferie” e attraverso un percorso che sempre più certifica
la storica vocazione sociale della città.

Vendita Carnet da mercoledì 4 giugno
Vendita biglietti singoli da sabato 21 giugno
Vendita Pass da sabato 28 giugno
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MITO Settembre Musica
Milano e Torino
Dal 04 settembre 2014 al 21 settembre 2014

2200 musicisti, 156 concerti, 182 appuntamenti. E poi grandi orchestre, complessi da camera e
solisti provenienti da 27 Paesi. È ciò che vi aspetta al festival MITO Settembre Musica, in cui
Milano e Torino si trasformeranno in un unico grande palcoscenico.

Sono previsti 19 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi, soprattutto il sabato e la domenica,
giorni dedicati alla famiglia. E poi non mancheranno laboratori per avvicinarsi alla musica in un
gioco di contaminazioni tra i diversi linguaggi dell’arte, dalla danza al teatro, dalla pittura ai
cartoni animati, dal disegno all’arte del riciclo.

Scoprite tutte le informazioni sul sito: www.mitosettembremusica.it
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MITO Settembre Musica 2014:
tutto pronto per l’ottava edizione,
in programma dal 4 al 21
settembre
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Da giovedì 4 a domenica 21 settembre, per 18 giorni, Milano e
Torino tornano a essere un unico grande palcoscenico offrendo
un’occasione imperdibile per accostarsi a proposte artistiche
diverse e di grande valore: circa 2.200 musicisti, grandi orchestre,
complessi da camera e solisti provenienti da 27 paesi; 182
appuntamenti, di cui 156 concerti, in 94 spazi canonici e inconsueti
come sale da concerto, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi,
carceri, stabilimenti industriali… Questi i numeri dell’ottava
edizione di MITO Settembre Musica che inaugurerà con la
Budapest Festival Orchestra, diretta da Iván Fischer, giovedì 4
settembre al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 al Teatro alla
Scala di Milano.

Festival di tutte le musiche, MITO SettembreMusica è il luogo
ideale per ripercorrere le storie della musica attraversando i
differenti generi: dall’antica alla classica e alla contemporanea, dal
jazz alle espressioni più innovative della musica elettronica,
attraverso un cartellone ampio e composito, dove la scoperta di
generi ed epoche diverse diventa inevitabile, percorrendone la
ricchezza e la varietà.

Quattro i principali sentieri sonori che accompagneranno il
pubblico in questo viaggio: quello della Grande Guerra sarà il
tema più commovente dell’edizione 2014 del Festival MITO
SettembreMusica per i sentimenti di pietà che ispira attraverso le
testimonianze letterarie e musicali e per aver segnato nella vita e
nell’arte una svolta irreversibile. Il centenario dello scoppio della
Prima Guerra Mondiale sarà inoltre ricordato con una rassegna
cinematografica, curata dal Museo Nazionale del Cinema, con otto
film dedicati. Tributo anche al grande compositore ceco Leós
Janáček, nel 160° della nascita, con una semisconosciuta
meraviglia come Il diario di uno scomparso, e ancora Brahms,
protagonista assoluto sia a Milano che a Torino con una ricca
rassegna a lui dedicata, mentre il focus sulla musica
contemporanea si concentrerà quest’anno sui compositori Fabio
Vacchi e Beat Furrer.

Filoni che, come di consueto, si moltiplicano nei diversi progetti
pensati per un pubblico di tutte le età, dai più piccoli agli
adulti, attraverso percorsi di educazione musicale e
approfondimento trasversale: gli incontri con gli i grandi maestri,
i laboratori per bambini e i progetti per le scuole, i concerti nei
carceri e quelli a impatto zero, alimentati da energia pulita.

Angolotesti ConcertiOnLine
MondoMusica Musickr
Musica Attualissimo MusicaLikers
Musictory RNB Junk Testimania
Truemetal
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anni dalla sua scomparsa; a Milano tornano poi le consuete Messe
eseguite all’interno della celebrazione liturgica: nelle Basiliche di
Sant’Ambrogio e di San Marco musiche di Tomás Luis de Victoria
e Wolfgang Amadeus Mozart, mentre a Torino, nell’ambito delle
celebrazioni per i 300 anni della Consolata “Patrona” della città, il
Santuario della Consolata ospiterà un concerto con il ciclo
Marienleben di Paul Hindemith.

In programma a Milano anche la quarta edizione di Brain and
Music, giornata di dialogo tra musica e neuroscienze dedicata al
rapporto tra improvvisazione musicale ed elaborazione cerebrale.

Ma a scaldare le serate del Festival anche i due prodigi della
contaminazione musicale: Luka Sulic e Stjepan Hauser,
violoncellisti classici, eseguiranno a loro modo alcuni pezzi delle
band che hanno fatto la storia del rock ma anche musiche di
Gioachino Rossini e Giovanni Sollima. La contaminazione tra
generi musicali contagerà quindi Torino con il concerto di Omri
Mor, uno dei pianisti più apprezzati dell’ultima generazione
israeliana. Si torna poi in Italia con una serata di teatro che
diventa canzone: protagonista Roberto Vecchioni, che
incontrerà il pubblico attraverso ricordi, considerazioni e citazioni.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano inoltre i concerti
ecologici. Le bici si trasformeranno in un pianoforte per dar vita al
Play’n’Jazz: grazie alla pedalata del pubblico si produrrà l’energia
necessaria per alimentare il palco, mentre per tutta la durata del
Festival saranno presenti nel centro di Milano delle postazioni di
accumulo di energia Bike Energy System.

Le rassegne off tornano infine a Milano e Torino con MITOFringe e
MITO per la città ampliando ulteriormente l’offerta del festival: a
Milano dal 4 al 21 giugno in programma 31 concerti a ingresso
gratuito in 23 luoghi differenti, che faranno suonare le storiche vie
del centro, le Chiese, i parchi e i Navigli, per raggiungere le
periferie e tutti i paesi vicino al sito di Expo 2015; mentre a Torino
MITO per la città porterà la musica in chiese, teatri e club, che
toccheranno tutti i quartieri con un’offerta di prevalente matrice
classica e in stretta connessione con il cartellone principale.
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. Un’attività che mira, come la
tradizione di Settembre Musica ha insegnato, a una vera
partecipazione popolare, attraverso un riconoscimento dovuto alle
cosiddette “periferie” e attraverso un percorso che sempre più
certifica la storica vocazione sociale della città.
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A raccontare il Festival attraverso immagini e parole sarà l’hashtag
#MITO14, inoltre, grazie all’app gratuita, sarà possibile avere una
guida digitale interattiva del Festival sempre a portata di man

Tutte le informazioni su: Milano, Scala, Torino
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Mito 2014, Festival Internazionale della
musica

Da giovedì 4 a domenica 21 settembre 2014,
per 18 giorni, Milano e Torino tornano a essere
un unico grande palcoscenico o!rendo
un’occasione imperdibile per accostarsi a
proposte artistiche diverse e di grande valore;
circa 2200 musicisti: grandi orchestre,
complessi da camera e solisti provenienti da 27
paesi; 182 appuntamenti, di cui 156 concerti, in
94 spazi canonici e inconsueti: sale da
concerto, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi,
carceri, stabilimenti industriali…

Festival di tutte le musiche, MITO
SettembreMusica è il luogo ideale per
ripercorrere le storie della musica

attraversando i di!erenti generi: dall’antica alla classica e alla contemporanea, dal jazz alle
espressioni più innovative della musica elettronica, il tutto a prezzi sempre molto accessibili.

Milano: gli appuntamenti da non perdere

Nel ricco calendario di MITO, una selezione degli appuntamenti da segnare in agenda in
programma solo a Milano

Verso Expo 2015

Il Festival richiama i temi principali di Expo 2015 con quattro concerti ispirati alle parole chiave
cibo, vita, energia, pianeta trasformandole in percorsi musicali

- energia: 9/11/16/18.IX, ore 13

La musica si fa energia con Play’n’Jazz: appuntamento del martedì e giovedì in Piazza San Fedele

-  cibo: 12.IX, venerdì ore 17

Il tema del cibo in chiave musicale con le quattro ricette, dalle carni al dolce, che Leonard Bernstein
fa preparare con ironia a uno chef speciale: un soprano accompagnato da un pianista

-  pianeta: 17.IX, mercoledì ore 22

La serata al Civico Planetario “Ulrico Hoepli” dedicata al tema del pianeta è divisa in due momenti:
una conferenza astronomica di Fabio Peri e l’esecuzione della prima versione originale per voce e
pianoforte di Der Abschied di Gustav Mahler

-  vita: 19.IX, venerdì ore 17

Il tema della vita è raccontato attraverso i “44 duetti per due violini” di Béla Bartók: ritmi e canti
della civiltà contadina con melodie ispirate ad uno stile antico, dai tratti ancestrali

Play’n’Jazz: l’energia si fa musica

- 9/11/18.IX, ore 13

Il più classico degli appuntamenti di MITO SettembreMusica, una pausa pranzo in clima jazz, torna
con Play’n’Jazz: tre diverse band si esibiscono su un palco ecologico alimentato dalla forza motrice
prodotta dal pubblico

- 16.IX, martedì ore 13

Il palco di Play’n’Jazz è dedicato al vincitore del contest di MITOFringe 2014

Arte&Musica

La creatività contaminata crea percorsi nascosti tra la musica, la letteratura, le arti visive

-  6.IX, sabato ore 21

L’Orchestra I Pomeriggi Musicali con Sunao Goko eseguirà il Concerto per violino e orchestra di
Brahms che fu eseguito nel 1879 da Joachim con uno Stradivari che prese il suo nome. Il pubblico
del Festival potrà ascoltare il Concerto eseguito con lo stesso “Stradivari Joachim-Ma 1714”

-  6.IX, sabato ore 22 – ore 23

Le sale del PAC Padiglione d’Arte Contemporanea si trasformano in una scena del crimine quasi
perfetta per una serata a cavallo tra lirica, arte e estetica del crimine. Dopo la visita guidata alla
mostra “The crime was almost perfect”a cura di Cristina Ricupero, Claudio Simonetti’s Goblin
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suonano per il pubblico del Festival le musiche tratte da L’alba dei morti viventi, Zombi, Suspiria,
Tenebre, Phenomena, Profondo Rosso e tanto altro

-  8.IX, lunedì ore 21.30

In occasione della grande mostra “The Pink Floyd Exhibition – Their Mortal Remains” che celebra i
quarant’anni dall’uscita del celebre album e inaugura in anteprima mondiale a Milano il 19
settembre presso la Fabbrica del Vapore, MITO propone un incontro con i critici Gino Castaldo e
Ernesto Assante per approfondire l’epopea straordinaria di una delle band che tra psichedelica,
genio e sregolatezza ha cambiato la storia del rock

Social MITO: Concerti nelle carceri

-  9.IX, martedì ore 21,30 – Carcere di Bollate

-  19.IX, venerdì ore 17 – Carcere San Vittore

MITO porta la musica nelle carceri come nuova possibilità di creazione, dialogo e rieducazione.
Varcare le sbarre del carcere per entrare in uno spazio altro e inaccessibile, è un’esperienza tanto
per il pubblico quanto per i detenuti. A San Vittore, inoltre, un ciclo di incontri tra Hamid Drake,
protagonista del concerto del 19 settembre, e i detenuti porteranno alla registrazione di un brano
per il disco prodotto ogni anno all’interno del carcere con canzoni composte e arrangiate dai
detenuti stessi

Feel the beat

- 11.IX, giovedì ore 22

In anteprima italiana lo “Spaces Tour” di Nils Frahm, il giovane compositore classe 1982 tra i più
apprezzati dagli appassionati di musica e cultura elettronica. Nei suoi live, Frahm si divide fra
pianoforte, piano elettrico e sintetizzatore

- 12.IX, venerdì ore 22

Al Teatro Nuovo il concerto di presentazione in anteprima italiana del nuovo album dei Blonde
Redhead

- 14.IX, domenica ore 21

Nel 2011 nasce il fenomeno 2CELLOS: la versione che Luka Šulić e Stjepan Hauser, violoncellisti
classici, fanno di Smooth Criminal di Michael Jackson dilaga su youtube e conquista anche Elton
John. La loro performance al Festival spazia dalla musica classica al rock, da Bach agli AC/DC,
infrangendo le barriere tra generi ed epoche musicali

- 16.IX, martedì ore 22

Con “REKA – Voci dal mondo”, Yuval Avital invita il pubblico a partecipare alla creazione di un
a!resco composto da centinaia di voci. Per fare parte di questo esperimento sonoro non è
richiesta né esperienza né alcuna preparazione musicale: una partitura gra"ca e istintiva suggerirà
immagini sonore immediate

Il concerto è realizzato in collaborazione con Warsaw Autumn – International Festival of
Contemporary Music

Gran "nale del Festival a Milano: Il MITO del Rock

- 21.IX, domenica ore 22

Un set lungo tre ore e mezzo con la musica dagli anni ’60 ai 2000 che ha formato il nostro
immaginario e il nostro gusto. Paola Maugeri presenta un dj set speciale nel quale si alternano alla
consolle Saturnino, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Andy, Francesco Sarcina e Oskar (Statuto)
che proporranno al pubblico le loro personali playlist per rivivere le atmosfere e le suggestioni di 5
decadi di rock
____________

Torino: gli appuntamenti da non perdere

•

Nel ricco calendario di MITO SettembreMusica, una selezione degli appuntamenti da segnare in
agenda, in programma solo a Torino

Le orchestre sinfoniche e da camera

• 13.IX, sabato ore 21.00: al Teatro Regio Gianandrea Noseda dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro
Regio. In programma: Gioachino Rossini, Ouverture dal Guglielmo Tell e Stabat Mater; Ottorino
Respighi, Rossiniana, suite per orchestra

• 15.IX, lunedì ore 20.00: tornano i concerti in fabbrica, confermando il legame fra luoghi del lavoro
e luoghi della cultura. Allo Stabilimento Pirelli Industrie Pneumatici di Settimo Torinese, Micha
Hamel dirige l’Orchestra Filarmonica di Torino nell’esecuzione della Sinfonia n. 1 in do maggiore
op.21 e della Sinfonia n.7 in la maggiore op.92 di Ludwig van Beethoven
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Musiche da camera

• 12.IX, venerdì ore 21.00: al Tempio Valdese il tenore inglese Ian Bostridge, uno dei liederisti più
apprezzati a livello internazionale, si esibisce accompagnato al pianoforte da Julius Drake. In
programma: Robert Schumann, Dichterliebe op.48, Richard Strauss, Krämerspiegel op.66 e Franz
Liszt, Es muss ein Wunderbares sein, Im Rhein, im schönen Strome e Ihr, Glocken von Marling

Musica sacra, antica, barocca

• 13.IX, sabato ore 21.00: al Santuario della Consolata, nell’ambito delle celebrazioni per i 300 anni
della Consolata Patrona della città, il soprano Lorna Windsor e il pianista Antonio Ballista eseguono
Das Marienleben op.27, di Paul Hindemith su testi di Rainer Maria Rilke

• 14.IX, domenica ore 16.00: al Monastero di Bose, sede della comunità monastica che promuove il
dialogo ecumenico, ha luogo un concerto del gruppo di musica rinascimentale e barocca La
Stagione Armonica, diretto da Sergio Balestracci. In programma il responsorio gregoriano
Tenebrae factae sunt, Sacrum Triduum Paschale di Alessandro Scarlatti

La Grande Guerra

• 11.IX, giovedì ore 21.00: all’Auditorium Rai Arturo Toscanini, Zhang Xian dirige l’Orchestra e il Coro
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi: in programma musiche di Sergej Prokof’ev, Gian Francesco
Malipiero e Maurice Ravel

• 8.IX-14.IX: il Cinema della Grande Guerra; otto "lm antimilitaristi, tutto l’orrore del con#itto visto
attraverso lo sguardo di grandi registi, fra i quali Jean Renoir (La grande illusione), Stanley Kubrick
(Orizzonti di gloria), Joseph Losey (Per il re e per la patria) e Ermanno Olmi (I recuperanti)

 

Folk, jazz, tango, avanguardia…

 

• 6.IX, sabato ore 21.30: al Teatro Colosseo, Masters of Traditions, il super gruppo che riunisce
alcuni dei più grandi strumentisti irlandesi. Un insieme unico e irripetibile, la tradizione musicale
dell’isola verde eseguita ai massimi livelli

• 8.IX, lunedì ore 21.00: al Piccolo Regio Giacomo Puccini, il Sestetto Renacerò dà vita ad un
omaggio al tango argentino e a uno dei suoi esponenti più colti e ra$nati nel concerto Del tango e
di Piazzolla

• 20.IX, sabato ore 21.30: al Teatro Colosseo, Viaggio alla "ne dei giorni. Tre set: Tim Hecker, uno
degli artisti di musica elettronica più interessanti degli ultimi anni; il compositore e musicista
Andrew Poppy; i noise-rock OvO con il loro ultimo album Abisso

Per bambini, soli o accompagnati

• 20.IX, sabato ore 15.30 e ore 18.00: alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani, il riciclo è il protagonista di
Tutto suona!, l’atelier musicale di recupero creativo dove i ragazzi, insieme a un direttore, danno
nuova voce e nuova vita a materiali di scarto (bidoni, barattoli, tubi, coperchi, scatole…), creando
un’orchestra dalla spiccata impronta ritmica

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

• 9.IX, martedì ore 21.00: Alain Platel / Les ballets C de la B

• 13.IX, sabato ore 21.00: Carolyn Carlson / Théâtre National de Chaillot e Eva Yerbabuena Ballet
Flamenco

• 17.IX, mercoledì ore 21.00: Bartabas / Théâtre Équestre Zingaro

MITO per la città, concerti quasi fuori porta

La musica arriva a chi non può arrivare alla musica: 18 concerti di musica classica e non solo, a
ingresso gratuito, in chiese, teatri e caserme, che toccano tutte le circoscrizioni; momenti musicali
nei centri di accoglienza, negli ospedali, nella case di riposo e negli istituti penitenziari

Gran "nale del Festival a Torino

• 21.IX, domenica ore 21.00: all’Auditorium Rai Arturo Toscanini, la celebre cantante israeliana Noa
interpreta in chiave sinfonica le canzoni del suo repertorio accompagnata dall’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai. Uno straordinario concerto in occasione della 66° edizione del Prix Italia e
nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace.

-

Via San Francesco da Paola, 3
10123 Torino
-
Via Dogana, 2
20123 Milano
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Mito 2014, Torinodanza
«Nel 2014 Torinodanza non ha soltanto
compiuto uno sforzo per disegnare un
festival curioso e appassionante. Abbiamo
anche cercato di sviluppare la nostra
dimensione internazionale e di dare
sostanza al legame con tante realtà del
territorio. La partnership con la Biennale di
Danza di Lyon è occasione per scambi e
collaborazioni di rilievo artistico, ma
soprattutto per realizzare un progetto
sociale di grande respiro come il Dé!lé.
Parallelamente, si sono sviluppate azioni
condivise con Bruxelles e Chambery, che
daranno frutto nei prossimi anni.

La nuova edizione del Festival Torinodanza proporrà a Torino due grandi maestri, amati e
riconosciuti, della danza contemporanea internazionale: Alain Platel e Maguy Marin, ciascuno
presente con due appuntamenti. Ecco poi uno spettacolo straordinario come Golgota di Bartabas,
che s!da, con i suoi cavalli, il grande ballerino di "amenco Andrés Marín. Torinodanza inventa
anche occasioni uniche, come l’incontro di Carolyn Carlson con Eva Yerbabuena, carismatiche
danzatrici di provenienza diversissima; lascia spazio al circo contemporaneo con la magni!ca suite
acrobatica degli australiani Circa, arriva in Israele con la Kibbutz Contemporary Dance Company e
ospita la visionaria fascinazione estetica di Plexus. Davvero non esiste una sola danza, e il
movimento celebra i propri riti andando oltre la coreogra!a strettamente intesa. Troviamo anche
la musica dal vivo, sempre con grande piacere, sia essa quella "amenca che accompagna Carlson e
Yerbabuena, sia quella antica per Bartabas, sia quella ibrida, tra Africa ed Europa, tra classica e
contemporanea, del secondo spettacolo di Platel.

Dal 2014 ci siamo impegnati per rendere più coerente ed e#cace anche il sostegno alla danza
nazionale e alle realtà piemontesi. Perciò, accanto a Torinodanza/Festival, ecco
Torinodanza/Made.IT (20 novembre 2014 – 22 gennaio 2015), un progetto realizzato in partnership
con Interplay/14 e con la NID/New Italian Dance Platform. Una rassegna che prevede tre
compagnie nazionali abbinate a tre compagnie del territorio, occasione per apprezzare la crescita
continua degli artisti più giovani e la risonanza internazionale di alcuni dei migliori coreogra!
italiani».

Gigi Cristoforetti, Direttore artistico di Torinodanza

Il programma di TORINODANZA 2014 per MITO Settembre Musica

Torinodanza 2014 – che si terrà nella nostra Città dal 9 settembre al 12 ottobre – come gli scorsi
anni, proseguirà la sinergia con MITO SettembreMusica per gli spettacoli di apertura del Festival.

L’inaugurazione di Torinodanza 2014 sarà a#data ad uno degli ensemble più moderni, innovativi e
cosmopoliti della scena internazionale, les ballets C de la B, diretti da uno dei maestri più amati
della danza contemporanea, Alain Platel, partner del festival dal 2005, che proporranno, in prima
italiana, il 9 settembre tauberbach alle Fonderie Limone di Moncalieri.

Il 13 settembre sarà una serata esclusiva, dalle caratteristiche
insolite quanto eccezionali: l’incontro di due grandissime
danzatrici, dal pro!lo artistico distante ma accomunate da
talento e carisma. Carolyn Carlson si confronterà con Eva
Yerbabuena (nella foto) nello spettacolo Incontri, creato e
rappresentato una sola volta a Parigi, e che giunge a Torino
abbinato ad un solo di Eva Yerbabuena, dal titolo Ay! (Teatro
Carignano – prima italiana).

Dopo l’enorme successo de Le centaure et l’animal (visto a
Torinodanza nel 2011), Bartabas accoglie ora Andrés Marín,
talentuoso danzatore di "amenco, in uno spettacolo che
suggella l’incontro tra danza equestre e gesti di un’altra arte
secolare: Golgota che debutterà in prima italiana alle Fonderie
Limone Moncalieri, dal 17 al 20 settembre.

Torinodanza 2014 è un progetto realizzato da Torinodanza
Festival/Fondazione del Teatro Stabile di Torino, con il
particolare sostegno di Compagnia di San Paolo, con il sostegno
di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,

Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione per la Cultura Torino, Provincia di Torino,
Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo, con il partenariato di
Intesa Sanpaolo, di SNCF e in collaborazione con la Biennale de la Danse de Lyon; in collaborazione
con Institut français Italia/Ambasciata di Francia in Italia, Fondazione Nuovi Mecenati, fondazione
franco-italiana per la creazione contemporanea, Ambasciata di Israele in Italia, Città di Moncalieri,
Teatro Regio Torino, MITO SettembreMusica, Interplay, Prix Italia, Torino Spiritualità, il Circolo dei
lettori, Sistema Teatro Torino e Provincia, NID – New Italian Dance Platform, Mirabilia International
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Circus & Performing Arts Festival, Unione Musicale Onlus, Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino, MAAF MarionettArt Accademia della Figura.
____

info@torinodanzafestival.it

www.torinodanzafestival.it
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ALAIN PLATEL CAROLYN CARLSON DIRETTORE ARTISTICO EVA YERBABUENA GIGI CRISTOFORETTI
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Piccoli MiTi crescono,
spettacoli per i bambini nel
Festival MiTo

GiampRem 26/08/2014 Eventi speciali

La bambina dei !ammiferi – M. Onofri

Anche nell’edizione 2014 il Festival Mito –

Questo sito non cerca la
sostenibilità con i meccanismi
del marketing commerciale e
nelle evocazioni della
pubblicità. Mi sembra il punto
da cui partire per rimettere
davvero al centro il bambino e
la famiglia senza considerarli
prima di tutto un target.
Sarete voi, con le vostre
donazioni (GUARDA CHI HA
GIA' ADERITO ;-) ), a decidere
se è una strada percorribile o
no: potete decidere di donare
20, 100 o 200 euro all’anno e
di comparire in un elenco di
sostenitori on line, con il

CHI SIAMO
Presentazione

ADESIONI
Grazie a…

PARERI
Personaggi e spunti

TEMPO LIBERO
Gite, mostre, laboratori…

LIBRI
Opinioni e appuntamenti

DISABILITÀ
Da vicino nessuno è normale
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Settembre Musica dedica un ricco palinsesto a
progetti per il pubblico di bambini e ragazzi.
Obbiettivo: educarli alla musica. Torna ad esempio
“Bimbi, facciamo musica insieme!”, la giornata
dedicata alla costruzione di una !aba musicale.
L’ideatrice Francesca Colombo punta i ri"ettori su
Charlot, il personaggio che Charlie Chaplin inventò
proprio cent’anni fa. I piccoli artisti dovranno prima
partecipare a laboratori di danza e di musica per
poi allestire lo spettacolo “Buon compleanno
Charlot!” al Piccolo Teatro Grassi.

La musica resta la protagonista principale, ma la
rassegna dedica spazio signi!cativi anche alle
suggestioni del teatro e del circo e ai nuovi
linguaggi della sand-art e del live painting. Ne
“L’usignolo dell’imperatore”, la !aba di Andersen
diventa un racconto musicale che mescola le note
del "auto e del clavicembalo alle illustrazioni di
sabbia e colori. E sempre a proposito di Andersen
si segnala “La bambina dei !ammiferi”, una
produzione della Socìetas Ra#aello Sanzio per i
bambini dagli otto anni. Qui sotto gli appuntamenti
milanesi ripresi dal comunicato. Il calendario
completo (Milano e Torino, bambini e adulti) di
MiTo è disponibile sul sito del Festival.

 @GiampRem

13 settembre
Bimbi, facciamo musica insieme!
Uno spettacolo creato per piccoli musicisti e
ballerini che potranno partecipare alla costruzione
di una !aba musicale e trascorrere una giornata di
gioia con MITO, tra bombette, ba#etti e bastoni in
omaggio a Charlot, a cento anni dalla nascita del
personaggio.
Perché come diceva Charlie Chaplin: “Una

cognome puntato per
riservatezza. LEGGI QUI I
DETTAGLI
Da febbraio 2013 il sito fa
riferimento all’associazione
culturale Bimbì, l’accento è sui
bambini, che prova in questo
modo a !nanziarsi dal basso,
senza rincorrere la pubblicità.
Obbiettivo: far nascere una
mini-redazione,
professionalmente attrezzata,
che rappresenti chi ha voglia
di un’informazione più forte
delle logiche commerciali.
@GiampRem

Autosegnalazioni:
scrivi tu la

notizia in 800
battute

Se inviando la news il
sistema desse un errore,
cliccate di nuovo su "invia

per la revisione" e la
news arriverà.

#ilmiolibroillustratodelcuore
2014

By: Website Designer

Piccoli MiTi crescono, spettacoli per i bambini nel Festival M... http://www.bimbì.it/26/08/2014/piccoli-miti-crescono-spettaco...

2 di 8 02/09/14 12.47



giornata senza sorriso è una giornata persa”.

Ideazione di Francesca Colombo
Dai 6 ai 14 anni
In collaborazione con Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d’Europa e Ricordi Music School

Al  Ricordi Music School, ore 10
- Sede Buonarroti, Via Vittoria Colonna 7 –
laboratori musicali: violino, violoncello, percussioni
- Sede Premuda, viale Premuda 13 – laboratori di
danza

I bambini che vogliono partecipare possono scaricare
le parti musicali e le clip video per i ballerini dal sito
www.mitosettembremusica.it. Il giorno dello
spettacolo i bambini parteciperanno ai laboratori,
tenuti dai docenti della Ricordi Music School e da
ballerini professionisti, per le prove di assieme e regia
dello spettacolo. I laboratori sono a numero chiuso
ed è obbligatoria l’iscrizione in biglietteria.

laboratorio e spettacolo € 5

—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

Piccolo Teatro Grassi, ore 17
Buon compleanno Charlot!

Piccoli ballerini e musicisti con Francesco
Ventriglia, regia e coreogra!a
Emiliano Palmieri, compositore
Alessandra Masiello, coordinamento didattico
Chiara Ciavattini, Elton Tola, violino
Alessio Scanziani, violoncello
Giacomo Ferrari, pianoforte
Sergio Delmastro, direttore

Vincono il libro, la lettura e La
Grande Fabbrica delle parole.
Guarda il VIDEO a cura del
Teatro del Buratto!

Login
Nome utente

Password

Vuoi registrarti o loggarti?
Ripassa le tabelline!

tre + 4 = 

 Ricordami

Login

Registrati

Password persa
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Progetto creato per MITO SettembreMusica, posto
unico numerato € 5

—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

6 settembre Teatro Martinitt, ore 17
Merrie Melodies
Cartoni animati su musica originale di Raymond
Scott

Le Merrie Melodies (“Allegre Melodie”) sono una
celebre serie di cartoni animati distribuiti dalla
Warner Bros. Pictures tra il 1931 e il 1939. Possono
a pieno titolo essere considerate come
predecessori degli odierni videoclip musicali in
quanto prevedevano che ogni cartoon fosse
accompagnato da una canzone tratta dall’ampio
catalogo musicale della Warner. Tale catalogo
comprendeva registrazioni di alta qualità, tra le
quali spiccano quelle del poliedrico compositore
Raymond Scott. Lo spettacolo che MITO
SettembreMusica propone ribalta la logica
tradizionale per esaltare proprio il talento
compositivo di Scott: i cartoon diventano infatti
cornice, mentre le geniali musiche di Raymond
Scott, suonate dal vivo da una jazz band,
assurgono a protagoniste assolute dello show.

Ferrari Jazz Chamber Inc
Andrea Ferrari, clarinetto basso
Adalberto Ferrari, clarinetto, sax soprano
Sergio Orlandi, tromba
Nadio Marenco, !sarmonica
Paolo Dassi, contrabbasso
Marcello Colò, batteria
Saul Beretta, direzione creativa
Cristina Crippi, video           

L’accento è sui bambini
I bimbi sono i bimbi
detti anche: bambini/
mocciosi/, marmocchi/,
fanciulli/, ragazzini/…
I bimbi sono i bimbi,
ma sul web sono così:
acchiappano un accento
e diventano bimbì.

(Janna Carioli)

Non pensare di
svignartela

In libreria, nelle librerie, nei
teatri, nelle biblioteche, nelle
scuole, sui giornali, sui libri,
nelle storie, sul web...
spunterà sempre qualcuno
che s'inventerà qualcosa per
"riportarti" tra noi.
@GiampRem

Bimbì ha aderito alla Carta di
Milano di Terre des Hommes
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In collaborazione con Musicamorfosi. Progetto creato
per MITO SettembreMusica
Dai 5 ai 12 anni, ingressi € 5

—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

7 settembre Teatro Leonardo, ore 17
Tempi burrascosi
Le peripezie di un pesciolino creato sopra un ulivo
per un errore di Dio, il Diluvio Universale, Noè,
l’Arca e un cielo pieno di creature, tra le quali
spicca il feroce pianopercussiosauro, sono gli
ingredienti di una funambolica e poetica avventura
musicale ricca di ironia. Sul palco, accanto ai
musicisti, un pittore dipinge dentro una
cappelliera magica e così a poco a poco appaiono i
personaggi della favola.  In collaborazione con
Quelli di Grock – Teatro Leonardo

Favola musicale di Nicola Campogrande su
libretto di Dario Voltolini
Andrea Rebaudengo, pianoforte
Simone Beneventi, percussioni
Paola Roman, voce recitante
Stefano Giorgi, live painting

Dai 6 ai 12 anni, ingressi € 5 

—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

 14 settembre Triennale di Milano Teatro
dell’Arte, ore 17
La bambina dei !ammiferi
uno spettacolo della Socìetas Ra#aello Sanzio
liberamente tratto da Hans Christian Andersen. Lo
spettacolo prende spunto dalla commuovente
!aba di Hans Christian Andersen, che viene
interpretata con delicatezza e intensità, nonché

Seme d’acero
che io lascio andare:
elicottero
(Giulia, 6 anni)
Cantù 20/9: bimbi e haiku in 
libreria 
bimbì.it/28/08/2014/pas… - 
@stimadidanno

GiampRem 

@GiampRem

Espandi

.@MilanoFilmNet e 
@MilanoFilmFest alla 
@CascinaCuccagna con la 
versione bimbi del festival: 
Milano Film Festivalino - 
bimbì.it/28/08/2014/pic…

GiampRem 

@GiampRem

Espandi

Anche l'associazione di 
giovanissimi musicisti "Mozart 
Boys&Girl" alla Settimana 
Mozartiana di Rovereto - 
bimbì.it/27/08/2014/moz…

GiampRem 

@GiampRem

GiampRem 

28 Ago

28 Ago

27 Ago

Tweet SeguiSegui

Twitta a @GiampRem

Cosa si dice a Bimbì
 

 

 

Ad Artem arte

attività creative

Avventura bambini

bimbi Buratto

Bì la Fabbrica del Gioco e delle

Arti

campus
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impreziosita dalle musiche eseguite al pianoforte.
Nel buio, la luce di un !ammifero accende la
fantasia ed evoca immagini e desideri.
L’immaginazione percorre mondi e gioca con le
ombre. Al tocco di ogni !amma qualcosa emerge,
così come al suono di ogni tasto una musica si fa
sentire. La bambina dei fiammiferi riesce a
spalancare le porte di un mondo nel quale
a#amata, infreddolita e abbandonata entra,
raggiungendo ciò che cerca.

ideato e diretto da Chiara Guidi, composizione ed
esecuzione musicale Fabrizio Ottaviucci, con
Lucia Trasforini. In collaborazione con La
Triennale di Milano, Socìetas Ra#aello Sanzio.

A  partire dagli 8 anni, ingressi € 5

—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

20 settembre Teatro Sala Fontana, ore 17
L’usignolo dell’imperatore
Le soavi musiche di grandi compositori quali
Rameau,Vivaldi, Mozart, Ravel, eseguite da "auto e
clavicembalo, si combinano alle suggestioni della
sand-art, con immagini create e proiettate sulla
scena, per dar vita ad uno spettacolo
entusiasmante. Come nella popolare !aba di
Andersen, la musica riveste un ruolo da
protagonista: nessuna “macchina musicale”, per
quanto scintillante e perfetta, potrà mai
conquistarci e commuoverci quanto l’armonioso
canto di un uccellino vero. E il canto dell’usignolo,
rievocato dalle dolci melodie del "auto, è infatti
l’unica vera meraviglia nel regno dell’Imperatore,
nonché l’unica cosa in grado di far tornare pace e
serenità nel suo cuore.
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Musiche di Jan Pieterszoon Sweelinck, François
Couperin, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau,
Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, György
Ligeti

Willem Peerik, clavicembalo e voce recitante
Giorgio Pinai, "auto e ottavino
Massimo Ottoni, color performancee sand-art

In collaborazione con ASSIEMI – Associazione Italiana
Educazione Musicale per l’Infanzia
Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione. Dai 3 ai 10 anni,
ingressi € 5

—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

 21 settembre Triennale di Milano Teatro
dell’Arte, ore 17
Invisibile

“Se non ti abbraccio subito, muoio!”. Questo è il
motto di uno spettacolo divertente che mette in
risalto la comicità del vivere quotidiano e
dell’essere normali, ri"ettendo al contempo sulla
fragilità dei rapporti umani. Uno spettacolo in cui i
con!ni tra teatro, gesto, danza e discipline del
circo si annullano tra loro, creando così un
linguaggio totalmente nuovo che evoca immagini,
stupisce ed emoziona.

Collettivo 320Chili
creazione e interpretazione di Elena Burani,
Piergiorgio Milano, Fabio Nicolini, Roberto
Sblattero, Francesco Sgrò, disegno luci Luca
Carbone, Luigi Palombi pianoforte, Lorenzo
D’Erasmo percussioni

In collaborazione con Flic scuola di circo di Torino, La

Le vostre segnalazioni
In questa sezione potrete

trovare tutte le notizie segnalate
da voi

Privacy

TuttoMilano

Piccoli MiTi crescono, spettacoli per i bambini nel Festival M... http://www.bimbì.it/26/08/2014/piccoli-miti-crescono-spettaco...
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Triennale di Milano. Progetto creato per MITO
SettembreMusica.  Dai 6 ai 12 anni, ingressi € 5
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Archivio

31 agosto 2014 sez.

Mito, al via il festival nel nome di
Brahms
"Aimez-vous Brahms?" è uno dei tanti filoni artistici della programmazione di
MiTo, edizione numero otto: 4-21 settembre. Si inizia il 4 a Torino, con la
Budapest Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer e il baritono Roman
Trekel: musiche di Brahms, Schubert, Mahler e Josef Strauss. La sera dopo,
alla Scala di Milano è in programma una proposta monografica "in ricordo di
Claudio Abbado", con l'orchestra e il direttore ungheresi impegnati nella
Terza e Quarta Sinfonia di Brahms. ( a. fo.)
Torino/Milano, Festival Mito www.mitosettembremusica.it

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2014 > 08 > 31 > Mito, al via il festival ...

PERSONE
claudio abbado” (1)
festival mito (1)
ivan fischer (1)
josef strauss (1)
roman trekel (1)

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI
milano (1)
torino (1)

TIPO
articolo

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

TOPIC CORRELATI

Mito, al via il festival nel nome di Brahms - la Repubblica.it http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/201...

1 di 1 02/09/14 12.59
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Claudio Simonetti e i Goblin

Gianandrea Noseda – photo Ramella e Giannese (c) Teatro Regio

artribune.com

Due città unite, non solo da un programma
artistico, ma anche dalla sventura: a Torino le
(annunciate) dimissioni del direttore musicale
del Regio , con relativoGianandrea Noseda
Teatro Regio nel caos; a Milano il rinvio della
mostra sui  a data da destinarsi perPink Floyd
la complessità dell’allestimento, impossibile da
completare nei tempi stabiliti (l’apertura era
prevista il 19 settembre alla Fabbrica del
Vapore, ora chi lo sa).
Non nasce sotto una buona stella l’ottava
edizione di , il “MiTo SettembreMusica festival di

”, dall’antica alla classica e alla contemporanea, dal jazz alle espressioni più innovativetutte le musiche
della musica elettronica, in programma nelle due città dal 4 al 21 settembre. Però i due concerti del 13
settembre delle ore 21 al Regio – con ,  e ,eGioachino Rossini Ouverture dal Guglielmo Tell Stabat Mater
con , , ,diretti da Noseda – si svolgeranno ugualmenteOttorino Respighi Rossiniana suite per orchestra
perché il direttore d’orchestra ha dichiarato che rispetterà tutti gli impegni precedentemente presi. Lo
stesso vale per l’evento legato ai Pink Floyd, indipendentemente dalla mostra, perché si tratta di un
incontro (lunedì 8 settembre, ore 21.30), a cura di Ernesto Assante e Gino Castaldo, nell’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Milano, per approfondire l’epopea di una delle band che ha cambiato la storia
del rock.

Sempre a Milano, la mostra al PAC The crime was
 a cura di Cristina Ricupero è, invece,almost perfect

tuttora in corso e, dopo la visita guidata di sabato 6
settembre alle ore 22, i  di Goblin Claudio

 suoneranno lì per il pubblico di MiTo leSimonetti
musiche horror tratte da , L’alba dei morti viventi

, , ,  Zombi Suspiria Tenebre Phenomena, Profondo
.Rosso

Per il resto, il festival inaugura come da programma
con la  diretta da Budapest Festival Orchestra

: giovedì 4 settembre al Teatro RegioIván Fischer
di Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di Milano.

Quest’anno i due palinsesti esploreranno: le sinfonie del compositore tedesco , con unBrahms
concerto-omaggio dedicato a Claudio Abbado, scomparso all’inizio di quest’anno; la musica
contemporanea, attraverso i compositori  e ;il centenario della Grande GuerraFabio Vacchi Beat Furrer
ricordato, solo a Torino, con le musiche di ,  e Sergej Prokofiev Gian Francesco Malipiero Maurice

, nonché da una rassegna cinematografica, curata dal Museo Nazionale del Cinema, con otto filmRavel
dedicati; infine, il 16esimo anniversario della nascita di , compositore ceco noto per la sua Leós Janáček

 e per i lavori operistici.Sinfonietta

Il cartellone musicale proseguirà

poi con la musica sacra: a Milano in
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World Saxophone Quartet & M’Boom

Orchestra e coro del Teatro Regio – photo Ramella e Giannese (c) Teatro Regio

poi con la musica sacra: a Milano in
programma due Messe nelle
Basiliche di Sant’Ambrogio e di
San Marco con musiche di Tomás

 e Luis de Victoria Wolfgang
. A Torino,Amadeus Mozart

nell’ambito delle celebrazioni per i
trecento anni della Consolata
“Patrona” della città, il Santuario
ospiterà un concerto con il ciclo 

 di .Marienleben Paul Hindemith
Ritorna , la giornata di dialogo tra musica e neuroscienze che quest’anno sarà dedicata alBrain and Music
rapporto tra improvvisazione musicale ed elaborazione cerebrale. Per l’occasione il trombettista di
Berchidda  si esibirà in concerto con il trombonista barese , regalando alPaolo Fresu Gianluca Petrella
pubblico un percorso di sperimentazione jazzistica su diversi generi musicali. Quest’anno MiTo sarà anche
il palcoscenico di anteprime nazionali, come lo  a Milano di , giovane compositoreSpaces Tour Nils Frahm
tedesco di musica elettronica (diviso fra pianoforte, piano elettrico e sintetizzatore), e il concerto di
presentazione del nuovo album dei . Per la prima volta a Milano si esibirà Blonde Redhead Perfume

, controverso cantautore di Seattle, già accostato a icone come Cat Power, Bon Iver e ThomGenius
Yorke.

La contaminazione tra generi musicali differenti sarà
protagonista a Torino nel concerto di , unoOmri Mor
dei pianisti più apprezzati dell’ultima generazione
israeliana e nel triplo set al Teatro Colosseo,
intitolato , con la musicaViaggio alla fine dei giorni
elettronica del produttore canadese ,Tim Hecker
quella del compositore e musicista inglese Andrew

 e il noise-rock degli  con il loro ultimoPoppy OvO
album  Contaminazione che coinvolgeràAbisso.
anche la danza con la manifestazione ,TorinoDanza
in città dal 9 settembre al 12 ottobre, con una serata
di prima assoluta in Italia al Teatro Carignano che

vedrà confrontarsi due grandissime danzatrici:  e . A tutto questo siCarolyn Carlson Eva Yerbabuena
affiancherà, sempre a Torino, il tradizionale progetto , con 64 momenti musicali in luoghiMiTo per la Città
periferici come il PAV – Parco d’Arte Vivete, le strade del Balôn o il Parco Europa e un’attenzione speciale
per i bambini, che avranno un programma dedicato ( ), più dodici concerti non aperti alfiabe cantate
pubblico perché realizzati nelle carceri. “ ”, ha riconosciuto in sede diNon è un’edizione spettacolare
conferenza stampa , direttore artistico del festival, “Enzo Restagno ma tutto questo rappresenta il tessuto

”.connettivo della vita musicale

Gran finale il 21 settembre: a Torino la celebre
cantante israeliana  interpreterà in chiaveNoa
sinfonica le canzoni del suo repertorio; a Milano
doppia chiusura: il concerto dell’Orchestra della
Radio Polacca di Katowice con Krystian

 e un dance closing party con Zimerman Paola
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Rosso, come il Macro. Al
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Cristiano Godano – photo Francesco Bellina

 e un dance closing party con Zimerman Paola
. Madrina di una serata speciale nella qualeMaugeri

si alterneranno alla consolle , Saturnino Cristiano
 ( ), , Godano Marlene Kuntz Andy Francesco
 e  ( ) per far ballare ilSarcina Oskar Statuto

pubblico con le loro personali playlist e rivivere le
atmosfere e le suggestioni di cinque decadi di rock,
nella futuristica sede del Mercedes Benz Center, a
un passo dal sito Expo 2015.

Claudia Giraud

leggi anche
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Home Notizie Festival MITO - Pedalare per dare energia. Concerti gratuiti Play'n'Jazz

Festival MITO - Pedalare per dare energia. Concerti
gratuiti Play'n'Jazz
Scritto da Super User Creato il 02 Settembre 2014.

Valutazione attuale:  / 1
Scarso Ottimo Valutazione

Anche per quest'anno è confermata la convenzione tra la nostra associazione e il festival internazionale della musica
MITO, che si terrà a Milano e Torino dal 4 al 21 settembre 2014, diciotto giorni di concerti in
più luoghi delle due città.
Ai soci di Fiab Milano Ciclobby, e di altre associazioni Fiab, basterà mostrare la tessera annuale valida per ottenere uno
sconto del 10% sull'acquisto di biglietti dal costo superiore a 5 €.
Tutte le informazioni relative ai concerti si trovano sul sito del Festival .

Sosteniamo questo festival, che si dimostra ogni anno più vicino alle tematiche a noi care, promuovendo iniziative per
sensibilizzare ai problemi ambientali attraverso l'uso della bicicletta. Come l'iniziativa Play'n Jazz, nella quale grazie alla

Iscriviti a Ciclobby
per il 2014!

Per sostenere
i diritti dei ciclisti

Notizie in breve

Policiclo:
ciclofficina al
Politecnico
Bovisa

Spazio libero e
gratuito per riparare la
propria bici

Leggi tutto...

Festival della
Biodiversità
2014, il più
GREEN
dell'estate!

Dal 12 al 22
settembre 2014
manifestazione
nazionale sui temi
della natura e della
sostenibilità.

Leggi tutto...

Inaugurato il
ponte di via
Breda

Aggiunte corsie
ciclopedonali ai lati
per mettere in
sicurezza pedoni e
ciclisti.

Leggi tutto...

Milano a misura
di bicicletta? Non
è solo questione
di piste ciclabili

Intervista a Fabio
Lopez, Direttore del
Progetto Ciclabilità del
Comune di Milano, su
Eco dalle Città.

Festival MITO - Pedalare per dare energia. Concerti gratuiti P... http://www.ciclobby.it/cms/7-notizie/404-festival-mito-pedala...
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pedalata del pubblico si produce l'energia necessaria per alimentare il palco. Gli appuntamenti sono in piazza San
Fedele nei giorni 9, 11, 16 e 18 settembre, tutti alle ore 13.00. Per partecipare conviene prenotarsi scrivendo una mail a:
c.mitoinformazioni@comune.milano.it
Inoltre per tutta la durata del festival saranno presenti nel centro di Milano le postazioni di accumulo di energia Bike
Energy System per chi voglia ritagliarsi un momento per l'ascolto di buona musica pedalando e fornendo così energia
alle iniziative musicali di MITO.

 

Twitter

RT @BiciAmici: RT @re_bike: RT @bikeitalia_it: Vorrei ma non posso, tutte le scuse per non andare in
bici http://t.co/J9zyW0OQo6 http://t.c…
by Bikeitalia 17 minutes ago

RT @eugenioeu2: #ciaolupi, stai andando contromano http://t.co/H9dVvCubEF @bikeitalia_it http://t.co
/CYRULR9sDs
by Bikeitalia 18 minutes ago

RT @uambrosoli: Su @rep_milano le foto del #BikeToWork a cui ho partecipato oggi con @ciclobby
@ilPattoCivico: http://t.co/qngrOteQG2 http:…
by Fiab Milano Ciclobby about 1 hours ago

RT @max81posse: Se dopo pochi metri devi girare a destra evita di sorpassarmi, grazie. http://t.co
/yyKn3TbRfc #salvaiciclisti #tieniladista…
by Salva i ciclisti about 1 hours ago

RT @SLOCATCornie: Read Transport Blog @ #Climate2014 Leena Klossner from #NDF on #Adaptation,
#Transport and Climate Change http://t.co/y5…
by ECF about 2 hours ago

RT @Sicurstrada: Bibi Bellini: l'obiettivo di @fiabonlus è di creare nuovi ciclisti. #EMW14 http://t.co
/CyePQi1iPM
by Fiab Onlus about 5 hours ago

RT @mariomao: Come vi attrezzate per usare la #bici sotto la #pioggia? http://t.co/A7H6HyDc8N
@benzinazero @salvaiciclisti @fiabonlus @Bici…
by Fiab Onlus about 5 hours ago

RT @ConsLomb: Settimana europea mobilità alternativa #biketowork: anche consiglieri e dipendenti
regionali su due ruote al lavoro @ciclobby…
by Fiab Milano Ciclobby about 5 hours ago

RT @ConsLomb: Settimana europea mobilità alternativa #biketowork: anche consiglieri e dipendenti
regionali su due ruote al lavoro @ciclobby…
by Maria Gabriella about 5 hours ago

RT @ECFEuroVelo: ECF Secretary General @BEnsinkSGECF announces #EuroVelo15 as the first
certified long distance cycle route in #Europe http…
by ECF about 6 hours ago

RT @ECFEuroVelo: Adam Bodor, #EuroVelo Director talks about long term management of EU projects
#DemarrageConference http://t.co/xxMAK8o7ax
by ECF about 7 hours ago

RT @ECFEuroVelo: "Cycling and the 2012-2020 Interreg funding period" by Roberta Calcina
#DemarrageConference #EUFunds @INTERREGTweets
by ECF about 7 hours ago

RT @ECFEuroVelo: "We are actively making efforts to promote cycling tourism"Ilona Lelonak,
@EU_Commission @DGEntreprises http://t.co/Gxqe9N…
by ECF about 7 hours ago

RT @SimoneSacco76: Il Parladanaio di @Letrinnovabile a Livorno per la @C10MINUTI @Lettidinotte
@fiabonlus #SEM2014 http://t.co/Qws9pQWGsX
by Maria Gabriella about 8 hours ago

Next Tuesday we cycle around with @DavorSkrlec @jaatteenmaki @JeppeKofod @tamburrano
@IvanStefanec. Few bikes left to invite MEPs friends!
by ECF about 8 hours ago

Leggi tutto...

Mobilità alla festa
del PD al
Carroponte

Alcuni incontri in cui si
parlerà di mobilità a
Milano e dintorni.

Leggi tutto...

E' morto Alfredo
Martini ex CT di
ciclismo

Voleva il Nobel per la
Pace assegnato alla
bicicletta.

Leggi tutto...

Ho scritto a
Matteo

La lettera di Valerio
Montieri a Matteo
Renzi sul controsenso
per le bici.

Leggi tutto...

Meccanico
itinerante per
BikeMi

E apre la stazione
numero 200!

Leggi tutto...

Rassegna
Stampa

Con le due ruote
sui treni? In Italia è
un'odissea

A scuola in bici con
la «scorta»

Domenica a piedi, il
centro è in festa

L’inciviltà dell’auto
e la vendita di
biciclette

La multa con lo

Festival MITO - Pedalare per dare energia. Concerti gratuiti P... http://www.ciclobby.it/cms/7-notizie/404-festival-mito-pedala...

3 di 7 19/09/14 18.55



 
Musica: al via Mito SettembreMusica, tra Milano e Torino 
03 settembre 2014 
 
Milano, 3 set. (Adnkronos) - Parte domani l'ottava edizione di "Mito SettembreMusica", il 
festival che apre la nuova stagione musicale. Si svolgerà tra Milano e Torino e terminerà il 
21 settembre. Sono diciotto giorni di musica con 182 appuntamenti e 2191 artisti coinvolti 
in 94 sedi in entrambe le città. 
Il via giovedì 4 settembre al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di 
Milano. Il festival sarà inaugurato da una delle migliori orchestre mitteleuropee, la 
Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer, con due programmi differenti: a 
Torino tre Danze Ungheresi di Johannes Brahms, l'Incompiuta di Schubert, Lieder di 
Mahler e alcuni valzer di Strauss; a Milano, dedicate a Claudio Abbado, la Terza e la 
Quarta Sinfonia di Brahms. 
Nella prima settimana del festival prende avvio anche il ciclo di grandi concerti pianistici 
dedicati all'integrale delle opere di Brahms, eseguite dai giovani talenti vincitori di grandi 
concorsi internazionali, presentati dall'Accademia Pianistica di Imola. Il programma 
completo è consultabile su www.mitosettembremusica.it (segue) 
 
 
Musica: al via Mito SettembreMusica, tra Milano e Torino (2) 
03 settembre 2014 
 (Adnkronos) - Mito si propone come "il festival di tutte le musiche" con 59 appuntamenti a 
ingresso gratuito e 123 a prezzi popolari. Dei 156 concerti in programma 89 saranno di 
musica classica, 8 di musica contemporanea, 40 di musica popolare, world music, jazz, 
pop, rock, canzone d'autore, 19 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi, 20 tavole 
rotonde, conferenze, incontri, mostre, 6 spettacoli di danza a Torino. Mito continua a 
proporre novità con 18 prime esecuzioni e progetti speciali realizzati ad hoc, di cui una 
prima assoluta, 5 prime nazionali, e 12 progetti per il Festival. 
Da quest'anno a Milano sarà possibile l'accesso in tutte le sedi del Festival, e per la prima 
volta al Teatro alla Scala, anche in modalità ticketless: si potrà entrare in sala con il 
biglietto direttamente sullo smartphone, senza più bisogno di stampare o passare in 
biglietteria. 
Ci si attende un grande successo di pubblico ed è già tutto esaurito per parecchi concerti. 
A Torino è sold out la serata inaugurale del 4 con l'Orchestra di Budapest, il concerto di 
Martha Argerich con la Neoijba Orchestra del 10, i primi due appuntamenti di Torinodanza 
e lo spettacolo con Roberto Vecchioni del 16. A Milano tutto esaurito per il concerto 
inaugurale il 5 al Teatro alla Scala con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra, i due 
concerti serali dell'11, Martha Argerich con la Neojiba Orchestra e l'anteprima italiana dello 
Spaces Tour di Nils Frahm, il concerto dei 2Cellos e il duo Fresu-Petrella il 20 al Piccolo 
Teatro Grassi. 
 



 
 
Musica:parte MiTo, 182 show in 18 giorni fra Milano e Torino 
 
 
 
 (ANSA) - MILANO, 3 SET - Parte domani l'ottava edizione di MiTo, il festival nato per 
avvicinare alla musica un pubblico sempre più vasto grazie ad eventi gratuiti o a prezzi 
'low cost'. 
Quest'anno, il programma prevede 182 appuntamenti in 94 sedi diversi fra Milano e Torino 
con 2.191 artisti che si esibiranno in 18 giorni: di questi 156 concerti (59 completamente 
gratuiti) fra classica, jazz, rock, pop e folk, oltre a danza, eventi per bambini e tavole 
rotonde. 
L'apertura sarà con la Budapest Festival Orchestra domani al teatro Regio di Torino e 
venerdì alla Scala (date entrambe esaurite). Poi sabato inizierà il ciclo di concerti dedicati 
alla Grande guerra a Milano con la Fanfara della brigata alpina Tauriense. In serata al 
teatro Dal Verme Sunao Goko eseguirà il concerto per violino e orchestra di Brahms 
utilizzando lo stesso Stradivari che il compositore utilizzò per la prima del 1879. 
Diversi gli appuntamenti già esauriti come i concerti di Martha Argelich e di Fresu- 
Petrella.(ANSA). 
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Musica: al via Mito
SettembreMusica, tra Milano e
Torino
Milano, 3 set. (Adnkronos) - Parte domani l'ottava edizione di "Mito SettembreMusica", il festival che apre la nuova

stagione musicale. Si svolgerà tra Milano e Torino e terminerà il 21 settembre. Sono diciotto giorni di musica con 182

appuntamenti e 2191 artisti coinvolti in 94 sedi in entrambe le città.

Il via giovedì 4 settembre al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di Milano. Il festival sarà inaugurato da

una delle migliori orchestre mitteleuropee, la Budapest Festival Orchestra diretta da Iva ́n Fischer, con due programmi

di erenti: a Torino tre Danze Ungheresi di Johannes Brahms, l'Incompiuta di Schubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di

Strauss; a Milano, dedicate a Claudio Abbado, la Terza e la Quarta Sinfonia di Brahms.

Nella prima settimana del festival prende avvio anche il ciclo di grandi concerti pianistici dedicati all'integrale delle opere

di Brahms, eseguite dai giovani talenti vincitori di grandi concorsi internazionali, presentati dall'Accademia Pianistica di

Imola. Il programma completo è consultabile su www.mitosettembremusica.it (segue)

Musica: al via Mito SettembreMusica, tra Milano e Torino - Libe... http://www.liberoquotidiano.it/news/spettacolo/11683658/Music...
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Musica: al via Mito
SettembreMusica, tra Milano e
Torino (2)
(Adnkronos) - Mito si propone come "il festival di tutte le musiche" con 59 appuntamenti a ingresso gratuito e 123 a

prezzi popolari. Dei 156 concerti in programma 89 saranno di musica classica, 8 di musica contemporanea, 40 di musica

popolare, world music, jazz, pop, rock, canzone d'autore, 19 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi, 20 tavole rotonde,

conferenze, incontri, mostre, 6 spettacoli di danza a Torino. Mito continua a proporre novità con 18 prime esecuzioni e

progetti speciali realizzati ad hoc, di cui una prima assoluta, 5 prime nazionali, e 12 progetti per il Festival.

Da quest'anno a Milano sarà possibile l'accesso in tutte le sedi del Festival, e per la prima volta al Teatro alla Scala, anche

in modalità ticketless: si potrà entrare in sala con il biglietto direttamente sullo smartphone, senza più bisogno di

stampare o passare in biglietteria.

Ci si attende un grande successo di pubblico ed è già tutto esaurito per parecchi concerti. A Torino è sold out la serata

inaugurale del 4 con l'Orchestra di Budapest, il concerto di Martha Argerich con la Neoijba Orchestra del 10, i primi due

appuntamenti di Torinodanza e lo spettacolo con Roberto Vecchioni del 16. A Milano tutto esaurito per il concerto

inaugurale il 5 al Teatro alla Scala con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra, i due concerti serali dell'11, Martha

Argerich con la Neojiba Orchestra e l'anteprima italiana dello Spaces Tour di Nils Frahm, il concerto dei 2Cellos e il duo

Fresu-Petrella il 20 al Piccolo Teatro Grassi.

Musica: al via Mito SettembreMusica, tra Milano e Torino (2) - ... http://www.liberoquotidiano.it/news/spettacolo/11683672/Music...

1 di 1 18/09/14 17.48
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Al via MITO SettembreMusica

Il festival che apre la nuova stagione musicale: dal 4 al 21 
settembre 2014 a Milano e Torino

Di Cristian Pedrazzini - 03 settembre 2014

Diciotto giorni di musica con 182 appuntamenti e 2191 artisti coinvolti in 94 sedi tra Milano e Torino.
Questi sono i numeri della ottava edizione di MITO Settembre Musica che prende il via giovedì 4 settembre al Teatro Regio di 
Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di Milano.
Il Festival inaugura con una delle migliori orchestre mitteleuropee, la Budapest Festival Orchestra diretta da Iva?n Fischer, con 
due programmi differenti: a Torino tre Danze Ungheresi di Johannes Brahms, l’Incompiuta di Schubert, Lieder di Mahler e alcuni 
valzer di Strauss; a Milano, dedicate a Claudio Abbado, la Terza e la Quarta Sinfonia di Brahms.

Innumerevoli gli appuntamenti da non perdere nei primi giorni del Festival:
A Milano sabato 6 alle 17, si apre il ciclo di concerti “La Grande Guerra” con la Fanfara delle Brigata Alpina Taurinense che 
eseguirà le musiche e i canti dell’epoca, alternati da una serie di letture tratte da testi di Ungaretti, Gadda e di lettere dal fronte. 
Alle ore 21 al Teatro Dal Verme l’Orchestra I Pomeriggi Musicali con Sunao Goko eseguira? il Concerto per violino e orchestra 
di Brahms, che fu eseguito nel 1879 da Joachim, con un violino Stradivari che prese il suo nome. Il pubblico del Festival potra? 
ascoltare il Concerto eseguito con lo stesso Stradivari Joachim-Ma 1714; dalle ore 22.00 le sale del PAC Padiglione d’Arte 
Contemporanea si trasformeranno in una scena del crimine quasi perfetta per una serata a cavallo tra lirica, arte ed estetica 
avente per tema il crimine. Dopo la visita guidata alla mostra “Il delitto quasi perfetto” a cura di Cristina Ricupero, Claudio 
Simonetti’s Goblin suoneranno per il pubblico del Festival le musiche tratte da L’alba dei morti viventi, Zombi, Suspiria, Tenebre, 
Phenomena, Profondo Rosso e tanto altro; domenica 7 settembre, nella Basilica di San Marco di Milano, sarà eseguita la Missa 
Brevis in fa maggiore K192 di Wolfgang Amadeus Mozart, con i Ghislieri Choir & Consort diretti da Giulio Prandi; alle ore 17.00 
presso l’Auditorium San Fedele i pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista con il soprano Lorna Windsor saranno protagonisti di 
un concerto che ricorda il primo conflitto mondiale attraverso le musiche di Alfredo Casella, Maurice Ravel e Claude Debussy; 
alle 21.00 in Conservatorio le musiche di Webern, Brahms e R. Strauss con gli archi del Quartetto di Cremona, mentre alle 
22.00 il Circolo Magnolia ospiterà per la prima volta a Milano Perfume Genius, controverso cantautore di Seattle, gia? accostato 
a icone come Cat Power, Bon Iver e Thom Yorke. Lunedì 8 settembre musica barocca, al pomeriggio un Viaggio nel Seicento 
alla Basilica di San Calimero: in duo il soprano Roberta Mameli e Diego Cantalupi all’arciliuto. Alla sera, alla Basilica di Santa 
Maria delle Grazie esecuzione in forma di concerto di Dido and Aeneas di Purcell: Didone è Anna Caterina Antonacci, Enea 
sarà la voce di Laura Polverelli; alle ore 21.30 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, in occasione della 
grande mostra “The Pink Floyd Exhibition – Their Mortal Remains” che celebra i quarant’anni dall’uscita del celebre album e 
inaugura in anteprima mondiale a Milano presso la Fabbrica del Vapore, MITO propone un incontro con i critici Gino Castaldo e 
Ernesto Assante per approfondire l’epopea straordinaria di una delle band che tra genio e sregolatezza ha cambiato la storia del 
rock.

A Torino, venerdì 5 al Teatro Regio, il Concerto per violino e orchestra di Beethoven, seguito da una serenata e tre danze 
ungheresi di Brahms, con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta da Sergio Alapont, al violino Sunao Goko. Sabato 6 due 
alternative di ascolto serale: Schubert e le Metamorfosi di Richard Strauss al Teatro Carignano  con il Quartetto di Cremona o, al 
Teatro Colosseo, la tradizione musicale irlandese  con i Masters of Traditions, gruppo che raccoglie alcuni tra i più grandi 
musicisti dell’isola verde; si esibiranno in solo e collettivamente. Domenica 7, all’Auditorium del Lingotto, lo Schiaccianoci di 
Cajkovskij e Petruska di Stravinsky con l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov, capolavori di 
musica russa eseguiti come meglio non si potrebbe. Sempre domenica 7 inzio del focus “La Grande Guerra”, con la Fanfara 
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della Brigata Taurinense in un programma. dal titolo “Ta-pum” di musiche e letture tratte da Saba, Ungaretti, Gadda, Comisso, 
intorno al primo conflitto mondiale; il focus proseguirà lunedì 8 al Teatro Carignano con un recital di Lorna Windor e dei pianisti 
Antonio Ballista e Bruno Canino che spazierà da Debussy a Ravel, da Casella a Stravinsky, e con l’inizio di una rassegna 
cinematografica di film antimilitaristi (La grande illusione, Orizzonti di gloria, All’ovest niente di nuovo…) realizzata in 
collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. E ancora, nelle prime giornate: “Del tango e di Piazzolla” con il Sestetto 
Renacero, jazz, soul e gospel con il quintetto di Denise King, il Bach organistico di Emanuele Vianelli, il Clarivoces Ensemble del 
Teatro Regio con musiche di Ellington e Corea, di Copland e Musorgskij, la Messa in sol maggiore per soli, coro e orchestra e 
altre composizioni bachiane con l’Academia Montis Regalis e il Coro Maghini diretti da Alessandro De Marchi, il Settimino di 
Beethoven con i Solisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e, infine, sabato 6 e  domenica 7, gli spettacoli per bambini 
“La febbre dell’oro”, omaggio a Charlie Chaplin per teatro d’ombre e attori, e “Canzoncine alte così” con Silvano Antonelli e i suoi 
pupazzi meccanici. Tutti i palati avranno soddisfazione.

Nella prima settimana del Festival prende avvio anche il ciclo di grandi concerti pianistici dedicati all’integrale delle opere di 
Brahms, eseguite dai giovani talenti vincitori di grandi concorsi internazionali, presentati dall’Accademia Pianistica di Imola. Il 
programma completo è consultabile su www.mitosettembremusica.it

La kermesse di MITO si propone come “il festival di tutte le musiche” con 59 appuntamenti a ingresso gratuito e 123 a prezzi 
popolari. Dei 156 concerti in programma 89 saranno di musica classica, 8 di musica contemporanea, 40 di musica popolare, 
world music, jazz, pop, rock, canzone d’autore, 19 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi, 20 tavole rotonde, conferenze, 
incontri, mostre, 6 spettacoli di danza a Torino. MITO continua a proporre novità con 18 prime esecuzioni e progetti speciali 
realizzati ad hoc, di cui una prima assoluta, 5 prime nazionali, e 12 progetti per il Festival.

Da quest’anno a Milano una buona sorpresa: l’accesso presso tutte le sedi del Festival, e per la prima volta al Teatro alla Scala, 
sarà effettuato anche in modalità ticketless, si potrà accedere in sala con il biglietto direttamente sullo smartphone, senza più 
bisogno di stampare o passare in biglietteria.

A pochi giorni dall’inizio MITO conferma anche quest’anno un grande successo di pubblico, con il tutto esaurito di parecchi 
concerti: a Torino la serata inaugurale del 4.IX con l’Orchestra di Budapest, il concerto di Martha Argerich con la Neoijba 
Orchestra del 10.IX, i primi due appuntamenti di Torinodanza e lo spettacolo con Roberto Vecchioni del 16.IX. A  Milano  il 
concerto inaugurale il 5 al Teatro alla Scala con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra, i due concerti serali dell’11.IX: 
Martha Argerich con la Neojiba Orchestra e l’anteprima italiana dello Spaces Tour di Nils Frahm, il concerto dei 2CELLOS e il 
duo Fresu-Petrella il 20.IX al Piccolo Teatro Grassi.
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FESTIVAL A MILANO (HTTP://2NIGHT.IT/MILANO/FESTIVAL.HTML)

di Lisa Tanozzi
(https://plus.google.com
/102623534735774581397

/?rel=author)

La mia prima
passione è parlare e

raccontare. I miei
amici lo sanno bene.
Amo i libri, ma non le

solite “storielle
d’amore”. Leggo di

popoli africani,
asiatici o australiani
perché mi affascina
scoprire i segreti di
queste culture così

distanti.

Leggi tutti gli articoli
(http://2night.it

/author
/53c4dc01477554b3bcc257aa)

Tra Torino e Milano
la musica prende
vita con il MITO
2014

 

TweetTweet
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2

Questa è una di quelle occasioni per cui vale la pena spostarsi
da Venezia per assistere a qualche concerto di buona musica.
Da giovedì 4 a domenica 21 settembre i palcoscenici di
Milano e Torino si accendono a ritmo di musica, la musica di
grandi orchestre, complessi da camera e solisti provenienti da
27 paesi per un totale di 2200 musicisti. Si può parlare di un
festival di tutte le musiche, il luogo in cui si ripercorre la storia
dei vari generi, dal jazz alla recente musica elettronica. In
questa edizione saranno annunciati i protagonisti del

4
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Tra Torino e Milano la musica prende vita con il MITO 2014 http://2night.it/2014/09/05/tra-torino-milano-la-musica-prende...

1 di 10 19/09/14 19.03



Pubblicato:
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prossimo anno, in quanto il MITO  si proporrà come colonna
sonora dell’atteso EXPO 2015.

Apertura e chiusura del Festival

Per l’inaugurazione del festival di quest’anno, giovedì 4
settembre al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 settembre al
Teatro alla Scala di Milano, ci sarà la Budapest Festival
Orchestra diretta da Iván Fischer che per l’occasione hanno
organizzato due panorami musicali diversi per le due città. Per
Torino, tra le altre potrai ascoltare l’Incompiuta di Schubert e
la Lieder di Mahler; mentre per Milano, ci delizieranno con la
Terza e la Quarta Sinfonia di Brahms (un concerto dedicato a
Claudio Abbado).
In occasione della giornata di chiusura a Torino la nota
cantante israeliana Noa interpreterà in chiave sinfonica le
canzoni del suo repertorio con l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai.
Per quanto riguarda Milano ci sarà una doppia chiusura con il
concerto dell’Orchestra della Radio Polacca di Katowice con
Krystian Zimerman e un dance closing party animato da un dj
set con musica dagli anni ’60 ai 2000.

I concerti da non perdere, ma non solo
concerti

Tra Torino e Milano la musica prende vita con il MITO 2014 http://2night.it/2014/09/05/tra-torino-milano-la-musica-prende...

2 di 10 19/09/14 19.03



Oltre i concerti di apertura e chiusura, gli appuntamenti a cui
non puoi mancare sono:
Per Milano:
- Verso Expo 2015
- Play’n’Jazz: l’energia si fa musica
-Arte&Musica
- Social MITO: Concerti nelle carceri
- Feel the beat
Per Torino:
- Le orchestre sinfoniche e da camera
- Musiche da camera
- Musica sacra, antica, barocca
- La Grande Guerra
- Folk, jazz, tango, avanguardia…
- Per bambini, soli o accompagnati
- MITO per la città, concerti quasi fuori porta

Biglietteria
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Per Milano
Biglietti singoli:
-da sabato 21 giugno dalle ore 8.00 online e presso la
Biglietteria MITO Torino
-dalle ore 10.00 presso la Biglietteria MITO in Expo Gate,
Milano
Per i carnet scegli il tuo spettacolo e il posto:
-a partire da € 90
-Rinnovo Carnet 2013 da mercoledì 4 giugno a venerdì 20
giugno
-Nuove sottoscrizioni da sabato 14 giugno a venerdì 20
giugno
Pass:
-da sabato 28 giugno.
Per i nati dal 2000 tutti i concerti a € 5.
Per Torino
Biglietti singoli:
-Da sabato 21 giugno dalle ore 8.00
Per i carnet:
-Rinnovo Carnet 2013 da mercoledì 4 giugno a venerdì 13
giugno
-Nuove sottoscrizioni da sabato 14 giugno a venerdì 20
giugno
Pass:
-Da sabato 28 giugno
Per i nati dal 2000 tutti i concerti a € 5.

Scarica qui le informazioni generali
per la biglietteria (http://s3-
eu-west-1.amazonaws.com

/2night.redazione
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/Biglietteria+MITO.pdf)

Il MITO è anche digital

Se non hai la possibilità di partecipare al Festival, potrai
comunque seguirlo grazie alle nuove tecnologie. Su youtube e
flickr saranno disponibili video e foto dei singoli eventi, oltre ai
podcast che raccolgono incontri ed interviste. Per quanto
riguarda i 14 eventi più significativi del MITO potrai seguirli
direttamente in live streaming.
Il MITO si racconta attraverso i principali social network:
Twitter (#MITO14) e Insagram. Potrai inoltre ascoltare le
playlist del Festival sulla piattaforma musicale di Spotify.
Per Android e iOS è disponibile l’app gratuita con cui puoi
avere tutte le informazioni e le news a portata di mano.

Torinodanza
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Dal 9 settembre al 12 ottobre, Torinodanza accompagnerà e
proseguirà la magia dello spettacolo creata dal MITO. Ci
saranno diversi tipi di danze accostate come fossero un
tutt’uno: come Golgota di Bartabas, che sfida, con i suoi
cavalli, il grande ballerino di flamenco Andrés Marín. Per la
giornata inaugurale potrai assistere alla danza dei les ballets
C de la B, diretti dal maestro Alain Platel. Per il 13 settembre è
prevista una serata esclusiva, Carolyn Carlson si confronterà
con Eva Yerbabuena nello spettacolo Incontri, il titolo ha un
significato rilevante in quanto il loro profilo artistico delle due
ballerine è davvero distante, le accomuna solo la passione che
ci mettono in quello che fanno.

Per altre informazioni
Sito: www.mitosettembremusica.it
Telefono:
Torino       
0114424703
0114433657
Milano
0288464725
0288464749
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MiTo 2014: tra Brahms e Mozambico
Ludovica Mazza
settembre 4, 2014 00:54
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Oggi 4 settembre prende il via l’ottava edizione del MiTo SettembreMusica, il festival che unisce
Milano e Torino nella riscoperta della musica d’arte. Le due città, in questo gemellaggio, propongono
eventi e concerti che vedono protagoniste svariate eccellenze musicali. Orchestre e complessi da
camera,  come  artisti  meno  conosciuti,  animeranno  Milano  e  Torino  fino  al  21  settembre,  con
l’obiettivo di avvicinare tutta la popolazione alla musica, in ogni sua declinazione. Tutto il mese di
settembre,  infatti,  sarà caratterizzato da appuntamenti  in  diversi  luoghi  delle  città,  dai  teatri,  alle
chiese,  alle  piazze,  trasformando Torino e Milano in  un’immensa platea.  Questo legame, oramai
consolidato, tra i due capoluoghi, sarà rafforzato anche in vista di Expo 2015, come il preludio ed
epilogo alla grande sinfonia di popoli e culture che confluirà tra un anno nella città meneghina. Lo
stesso  Festival,  infatti,  vuole  porsi  come  strumento  di  integrazione  e  condivisione,  unendo  le
differenze culturali sotto le espressioni della grande madre musica.

Il compositore F. Vacchi

Quest’anno parte del programma sarà incentrata sul tema della Prima Guerra Mondiale, di cui ricorre
il centenario. Come scrive Enzo Restagno, Direttore artistico di MiTo, “quello della Grande Guerra è il
tema più commovente dell’edizione 2014 del Festival MiTo SettembreMusica per i sentimenti di pietà
che ispira attraverso le testimonianze letterarie e musicali e per aver segnato nella vita e nell’arte una
svolta irreversibile: la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, i suoni e parole di guerra del Coro
della S.A.T. si intrecciano alle musiche di Ravel, Debussy, Malipiero, Casella e Prokof’ev in alcuni
concerti che mostrano la profondità di quella stagione di passaggio”.

Grandi nomi insieme ad altri meno conosciuti, ma con un filo rosso, espresso dal titolo di un romanzo
di Sagan, “Aimez-vous Brahms?”. Al compositore tedesco (1833-1897), sono, infatti, dedicati alcuni
tra i maggiori appuntamenti di questa edizione, tra cui l’apertura con la Budapest Festival Orchestra,
alla  Scala  il  5  settembre.  Nella  musica  di  Brahms  vige  quell’incontro-scontro  tra  la  tradizione
classica e le nuove avanguardie, quel rifiuto dell’esplosività wagneriana in nome di un connubio con il
romanticismo, in una reinterpretazione del passato tutta personale. Un omaggio, oggi, per la sua
musica senza tempo. E insieme al suo nome, si troveranno quelli di Čajkovskij e di Janáček, grande
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compositore ceco a cui quest’anno si dedica un’importante rassegna (visto che, secondo Restagno,
in Italia è “scandalosamente sottovalutato”). Anche uno sguardo ai contemporanei, con Fabio Vacchi
e  Beat  Furrer,  o  alle  musiche  del  Mozambico.  Ogni  angolo  delle  città  sarà  colorato  da  suoni
conosciuti o mai sentiti.

Un’occasione,  questa,  per  far  avvicinare alla  musica,  alle  sue sfumature e  al  suo essere senza
tempo, una società che di tempo non ne ha mai abbastanza.

Per  info sul  programma e gli  eventi:  http://www.mitosettembremusica.it/programma/2014/edizione-
2014.html
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Parte l’ottava edizione di MITO SettembreMusica
gdapress.it /it/index.php/44584/musica/parte-lottava-edizione-mito-

settembremusica%E2%80%8F.html

Al via MITO SettembreMusica, il festival che apre la nuova stagione musicale: dal
4 al 21 settembre 2014 a Milano e Torino

Diciotto giorni di musica con 182 appuntamenti e 2191 artisti coinvolti in 94 sedi tra Milano e
Torino.
Questi sono i numeri della ottava edizione di MITO Settembre Musica che prende il via giovedì 4
settembre al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 al Teatro alla Scala di Milano.
Il Festival inaugura con una delle migliori orchestre mitteleuropee, la Budapest Festival Orchestra
diretta da Iván Fischer, con due programmi differenti: a Torino tre Danze Ungheresi di Johannes
Brahms, l’Incompiuta di Schubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di Strauss; a Milano, dedicate a
Claudio Abbado, la Terza e la Quarta Sinfonia di Brahms.

Innumerevoli gli appuntamenti da non perdere nei primi giorni del Festival:
A Milano sabato 6 alle 17, si apre il ciclo di concerti “La Grande Guerra” con la Fanfara delle Brigata
Alpina Taurinense che eseguirà le musiche e i canti dell’epoca, alternati da una serie di letture tratte da
testi di Ungaretti, Gadda e di lettere dal fronte. Alle ore 21 al Teatro Dal Verme l’Orchestra I Pomeriggi
Musicali con Sunao Goko eseguirà il Concerto per violino e orchestra di Brahms, che fu eseguito nel
1879 da Joachim, con un violino Stradivari che prese il suo nome. Il pubblico del Festival potrà
ascoltare il Concerto eseguito con lo stesso Stradivari Joachim-Ma 1714; dalle ore 22.00 le sale del
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea si trasformeranno in una scena del crimine quasi perfetta per
una serata a cavallo tra lirica, arte ed estetica avente per tema il crimine. Dopo la visita guidata alla
mostra “Il delitto quasi perfetto” a cura di Cristina Ricupero, Claudio Simonetti’s Goblin suoneranno per
il pubblico del Festival le musiche tratte da L’alba dei morti viventi, Zombi, Suspiria, Tenebre,
Phenomena, Profondo Rosso e tanto altro; domenica 7 settembre, nella Basilica di San Marco di
Milano, sarà eseguita la Missa Brevis in fa maggiore K192 di Wolfgang Amadeus Mozart, con i Ghislieri
Choir & Consort diretti da Giulio Prandi; alle ore 17.00 presso l’Auditorium San Fedele i pianisti Bruno
Canino e Antonio Ballista con il soprano Lorna Windsor saranno protagonisti di un concerto che ricorda
il primo conflitto mondiale attraverso le musiche di Alfredo Casella, Maurice Ravel e Claude Debussy;
alle 21.00 in Conservatorio le musiche di Webern, Brahms e R. Strauss con gli archi del Quartetto di
Cremona, mentre alle 22.00 il Circolo Magnolia ospiterà per la prima volta a Milano Perfume Genius,
controverso cantautore di Seattle, già accostato a icone come Cat Power, Bon Iver e Thom Yorke.
Lunedì 8 settembre musica barocca, al pomeriggio un Viaggio nel Seicento alla Basilica di San
Calimero: in duo il soprano Roberta Mameli e Diego Cantalupi all’arciliuto. Alla sera, alla Basilica di
Santa Maria delle Grazie esecuzione in forma di concerto di Dido and Aeneas di Purcell: Didone è
Anna Caterina Antonacci, Enea sarà la voce di Laura Polverelli; alle ore 21.30 presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Milano, in occasione della grande mostra “The Pink Floyd Exhibition –
Their Mortal Remains” che celebra i quarant’anni dall’uscita del celebre album e inaugura in anteprima



mondiale a Milano presso la Fabbrica del Vapore, MITO propone un incontro con i critici Gino Castaldo
e Ernesto Assante per approfondire l’epopea straordinaria di una delle band che tra genio e
sregolatezza ha cambiato la storia del rock.

A Torino , venerdì 5 al Teatro Regio, il Concerto per violino e orchestra di Beethoven, seguito da una
serenata e tre danze ungheresi di Brahms, con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta da Sergio
Alapont, al violino Sunao Goko. Sabato 6 due alternative di ascolto serale: Schubert e le Metamorfosi
di Richard Strauss al Teatro Carignano  con il Quartetto di Cremona o, al Teatro Colosseo, la tradizione
musicale irlandese  con i Masters of Traditions, gruppo che raccoglie alcuni tra i più grandi musicisti
dell’isola verde; si esibiranno in solo e collettivamente. Domenica 7, all’Auditorium del Lingotto, lo
Schiaccianoci di Cajkovskij e Petruska di Stravinsky con l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo
diretta da Yuri Temirkanov, capolavori di musica russa eseguiti come meglio non si potrebbe. Sempre
domenica 7 inzio del focus “La Grande Guerra”, con la Fanfara della Brigata Taurinense in un
programma. dal titolo “Ta-pum” di musiche e letture tratte da Saba, Ungaretti, Gadda, Comisso, intorno
al primo conflitto mondiale; il focus proseguirà lunedì 8 al Teatro Carignano con un recital di Lorna
Windor e dei pianisti Antonio Ballista e Bruno Canino che spazierà da Debussy a Ravel, da Casella a
Stravinsky, e con l’inizio di una rassegna cinematografica di film antimilitaristi (La grande illusione,
Orizzonti di gloria, All’ovest niente di nuovo…) realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del
Cinema. E ancora, nelle prime giornate: “Del tango e di Piazzolla” con il Sestetto Renacero, jazz, soul
e gospel con il quintetto di Denise King, il Bach organistico di Emanuele Vianelli, il Clarivoces
Ensemble del Teatro Regio con musiche di Ellington e Corea, di Copland e Musorgskij, la Messa in sol
maggiore per soli, coro e orchestra e altre composizioni bachiane con l’Academia Montis Regalis e il
Coro Maghini diretti da Alessandro De Marchi, il Settimino di Beethoven con i Solisti dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai e, infine, sabato 6 e  domenica 7, gli spettacoli per bambini “La febbre
dell’oro”, omaggio a Charlie Chaplin per teatro d’ombre e attori, e “Canzoncine alte così” con Silvano
Antonelli e i suoi pupazzi meccanici. Tutti i palati avranno soddisfazione.

Nella prima settimana del Festival prende avvio anche il ciclo di grandi concerti pianistici dedicati
all’integrale delle opere di Brahms, eseguite dai giovani talenti vincitori di grandi concorsi
internazionali, presentati dall’Accademia Pianistica di Imola. Il programma completo è consultabile su
www.mitosettembremusica.it

La kermesse di MITO si propone come “il festival di tutte le musiche” con 59 appuntamenti a ingresso
gratuito e 123 a prezzi popolari. Dei 156 concerti in programma 89 saranno di musica classica, 8 di
musica contemporanea, 40 di musica popolare, world music, jazz, pop, rock, canzone d’autore, 19
concerti-spettacolo per bambini e ragazzi, 20 tavole rotonde, conferenze, incontri, mostre, 6 spettacoli
di danza a Torino. MITO continua a proporre novità con 18 prime esecuzioni e progetti speciali
realizzati ad hoc, di cui una prima assoluta, 5 prime nazionali, e 12 progetti per il Festival.

Da quest’anno a Milano una buona sorpresa: l’accesso presso tutte le sedi del Festival, e per la prima
volta al Teatro alla Scala, sarà effettuato anche in modalità ticketless, si potrà accedere in sala con il
biglietto direttamente sullo smartphone, senza più bisogno di stampare o passare in biglietteria.

A pochi giorni dall’inizio MITO conferma anche quest’anno un grande successo di pubblico, con il tutto
esaurito di parecchi concerti: a Torino la serata inaugurale del 4.IX con l’Orchestra di Budapest, il
concerto di Martha Argerich con la Neoijba Orchestra del 10.IX, i primi due appuntamenti di
Torinodanza e lo spettacolo con Roberto Vecchioni del 16.IX. A  Milano  il concerto inaugurale il 5 al
Teatro alla Scala con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra, i due concerti serali dell’11.IX:
Martha Argerich con la Neojiba Orchestra e l’anteprima italiana dello Spaces Tour di Nils Frahm, il
concerto dei 2CELLOS e il duo Fresu-Petrella il 20.IX al Piccolo Teatro Grassi.

Info biglietteria: Biglietteria Milano in Expo Gate Online conviene 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

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 Settembre Musica dal 4 al 21 settembre tra Milano e
Torino
di Alessandro Sgritta

Dal 4 al 21 settembre tra Milano e Torino l'ottava edizione di MITO Settembre Musica, festival
di musica classica, contemporanea e popolare, con l'Orchestra di Budapest, i Goblin di
Simonetti, Canino e Ballista, 2Cellos, Fresu e Petrella, Vecchioni.

Dal 4 al 21 settembre tra Milano e Torino
l'ottava edizione di MITO Settembre Musica,
festival di musica classica, contemporanea e
popolare, con l'Orchestra di Budapest, i
Goblin di Simonetti, Canino e Ballista,
2Cellos, Fresu e Petrella, Vecchioni.

Diciotto giorni di musica con 182
appuntamenti e 2191 artisti coinvolti in 94

sedi tra Milano e Torino.
Questi sono i numeri della ottava edizione di MITO Settembre Musica che
prende il via giovedì 4 settembre al Teatro Regio di Torino e venerdì 5 al Teatro
alla Scala di Milano.
Il Festival inaugura con una delle migliori orchestre mitteleuropee, la Budapest
Festival Orchestra (nella foto) diretta da Iván Fischer, con due programmi
differenti: a Torino tre Danze Ungheresi di Johannes Brahms, l’Incompiuta di
Schubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di Strauss; a Milano, dedicate a
Claudio Abbado, la Terza e la Quarta Sinfonia di Brahms.

Innumerevoli gli appuntamenti da non perdere nei primi giorni del Festival:
A Milano sabato 6 alle 17, si apre il ciclo di concerti “La Grande Guerra” con la
Fanfara delle Brigata Alpina Taurinense che eseguirà le musiche e i canti
dell’epoca, alternati da una serie di letture tratte da testi di Ungaretti, Gadda e di
lettere dal fronte. Alle ore 21 al Teatro Dal Verme l’Orchestra I Pomeriggi
Musicali con Sunao Goko eseguirà il Concerto per violino e orchestra di Brahms,
che fu eseguito nel 1879 da Joachim, con un violino Stradivari che prese il suo
nome. Il pubblico del Festival potrà ascoltare il Concerto eseguito con lo stesso
Stradivari Joachim-Ma 1714; dalle ore 22.00 le sale del PAC Padiglione d’Arte
Contemporanea si trasformeranno in una scena del crimine quasi perfetta per
una serata a cavallo tra lirica, arte ed estetica avente per tema il crimine. Dopo la
visita guidata alla mostra “Il delitto quasi perfetto” a cura di Cristina Ricupero,
Claudio Simonetti’s Goblin suoneranno per il pubblico del Festival le
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musiche tratte da "L’alba dei morti viventi, Zombi, Suspiria, Tenebre,
Phenomena, Profondo Rosso" e tanto altro; domenica 7 settembre, nella Basilica
di San Marco di Milano, sarà eseguita la Missa Brevis in fa maggiore K192 di
Wolfgang Amadeus Mozart, con i Ghislieri Choir & Consort diretti da Giulio
Prandi; alle ore 17.00 presso l’Auditorium San Fedele i pianisti Bruno Canino
e Antonio Ballista con il soprano Lorna Windsor saranno protagonisti di un
concerto che ricorda il primo conflitto mondiale attraverso le musiche di Alfredo
Casella, Maurice Ravel e Claude Debussy; alle 21.00 in Conservatorio le musiche
di Webern, Brahms e R. Strauss con gli archi del Quartetto di Cremona, mentre
alle 22.00 il Circolo Magnolia ospiterà per la prima volta a Milano Perfume
Genius, controverso cantautore di Seattle, già accostato a icone come Cat
Power, Bon Iver e Thom Yorke. Lunedì 8 settembre musica barocca, al
pomeriggio un Viaggio nel Seicento alla Basilica di San Calimero: in duo il
soprano Roberta Mameli e Diego Cantalupi all’arciliuto. Alla sera, alla Basilica di
Santa Maria delle Grazie esecuzione in forma di concerto di Dido and Aeneas di
Purcell: Didone è Anna Caterina Antonacci, Enea sarà la voce di Laura Polverelli;
alle ore 21.30 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, in
occasione della grande mostra “The Pink Floyd Exhibition – Their Mortal
Remains” che celebra i quarant’anni dall’uscita del celebre album e inaugura in
anteprima mondiale a Milano presso la Fabbrica del Vapore, MITO propone un
incontro con i critici Gino Castaldo e Ernesto Assante per approfondire
l’epopea straordinaria di una delle band che tra genio e sregolatezza ha cambiato
la storia del rock.

A Torino, venerdì 5 al Teatro Regio, il Concerto per violino e orchestra di
Beethoven, seguito da una serenata e tre danze ungheresi di Brahms, con
l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta da Sergio Alapont, al violino Sunao
Goko. Sabato 6 due alternative di ascolto serale: Schubert e le Metamorfosi di
Richard Strauss al Teatro Carignano con il Quartetto di Cremona o, al Teatro
Colosseo, la tradizione musicale irlandese con i Masters of Traditions, gruppo
che raccoglie alcuni tra i più grandi musicisti dell'isola verde; si esibiranno in
solo e collettivamente. Domenica 7, all'Auditorium del Lingotto, lo Schiaccianoci
di Cajkovskij e Petruska di Stravinsky con l'Orchestra Filarmonica di San
Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov, capolavori di musica russa eseguiti
come meglio non si potrebbe. Sempre domenica 7 inizio del focus "La Grande
Guerra", con la Fanfara della Brigata Taurinense in un programma dal titolo
"Ta-pum" di musiche e letture tratte da Saba, Ungaretti, Gadda, Comisso,
intorno al primo conflitto mondiale; il focus proseguirà lunedì 8 al Teatro
Carignano con un recital di Lorna Windor e dei pianisti Antonio Ballista e Bruno
Canino che spazierà da Debussy a Ravel, da Casella a Stravinsky, e con l'inizio di
una rassegna cinematografica di film antimilitaristi (La grande illusione,
Orizzonti di gloria, All'ovest niente di nuovo...) realizzata in collaborazione con il
Museo Nazionale del Cinema. E ancora, nelle prime giornate: "Del tango e di
Piazzolla" con il Sestetto Renacero, jazz, soul e gospel con il quintetto di Denise
King, il Bach organistico di Emanuele Vianelli, il Clarivoces Ensemble del Teatro
Regio con musiche di Ellington e Corea, di Copland e Musorgskij, la Messa in sol
maggiore per soli, coro e orchestra e altre composizioni bachiane con l'Academia
Montis Regalis e il Coro Maghini diretti da Alessandro De Marchi, il Settimino di
Beethoven con i Solisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e, infine,
sabato 6 e domenica 7, gli spettacoli per bambini "La febbre dell'oro", omaggio a
Charlie Chaplin per teatro d'ombre e attori, e "Canzoncine alte così" con Silvano
Antonelli e i suoi pupazzi meccanici. Tutti i palati avranno soddisfazione.

Nella prima settimana del Festival prende avvio anche il ciclo di grandi concerti
pianistici dedicati all’integrale delle opere di Brahms, eseguite dai giovani talenti
vincitori di grandi concorsi internazionali, presentati dall’Accademia Pianistica
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di Imola. Il programma completo è consultabile su www.mitosettembremusica.it

La kermesse di MITO si propone come “il festival di tutte le musiche” con 59
appuntamenti a ingresso gratuito e 123 a prezzi popolari. Dei 156 concerti in
programma 89 saranno di musica classica, 8 di musica contemporanea, 40 di
musica popolare, world music, jazz, pop, rock, canzone d’autore, 19 concerti-
spettacolo per bambini e ragazzi, 20 tavole rotonde, conferenze, incontri, mostre,
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nazionali, e 12 progetti per il Festival.

Da quest’anno a Milano una buona sorpresa: l’accesso presso tutte le sedi del
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del 4.IX con l’Orchestra di Budapest, il concerto di Martha Argerich con la
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5 al Teatro alla Scala con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra, i due
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italiana dello Spaces Tour di Nils Frahm, il concerto dei 2Cellos e il duo Fresu-
Petrella il 20.IX al Piccolo Teatro Grassi.

Info biglietteria:
Biglietteria Milano in Expo Gate
Online conviene
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

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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Cronache del MITO 2014: inaugurazione a Torino con la
Budapest Festival Orchestra

Torino Milano - Festival Internazionale della Musica, VIII Edizione - MITO Settembre Musica
Torino, Teatro Regio

Budapest Festival Orchestra
Direttore Iván Fischer
Baritono Roman Trekel
Johannes Brahms : Tre Danze Ungheresi WoO 1 (n. 14 in re minore; n. 7 in fa maggiore; n. 6 in
re bemolle maggiore. Trascrizioni di Iván Fischer)
Franz Schubert : Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta”
Gustav Mahler : da Des knaben Wunderhorn: «Wo die schönen Trompeten blasen»; «Der
Tambourgesell»
Joseph Strauss : Sphärenklänge, valzer op. 235
Johan Strauss figlio : Vergnügungszug,polka op. 281
Antonin Dvo?ák : Leggenda op. 59 n. 10
Johan Strauss figlio : An der schönen, blauen Donau, valzer op. 314; Banditen-Galopp op. 378
Zoltán Kodály : Danze di Galánta
Torino, 4 settembre 2014

L’elemento comune della duplice inaugurazione di MI.TO. 2014 è la Budapest Festival
Orchestra, diretta dal suo carismatico e schivo fondatore, Iván Fischer. Scelta felice,
soprattutto se confrontata con quella dello scorso anno: nel 2013 il programma inaugurale,
prima alla Scala e poi al Regio di Torino (ora si inverte l’ordine) era affidato alla Akademie für
alte Musik Berlin, ed era assolutamente identico. Ora invece tutto varia, poiché il composito
catalogo della serata torinese presenta un unico autore che si ascolta anche a Milano, ossia
colui al quale è dedicato un filone del Festival, tra danze, opere sinfoniche e moltissima musica
da camera, in risposta alla domanda Aimez-vous Brahms? Vietato rispondere negativamente,
soprattutto se a dirigere Brahms (ma anche molti altri) è quel Fischer che già lo scorso anno
aveva rivitalizzato un po’ l’esangue partenza di MI.TO., e proprio al Teatro Regio di Torino.

Va detto, peraltro, che l'ottimo esito del 2013 quest'anno non si è ripetuto, proprio a
causa di un programma ragionato, ma eccessivamente frammentario. La serata si avvia

                                1 / 3



GBOPERA
opera magazine
http://www.gbopera.it

con tre Danze Ungheresi di Brahms, grazie alle quali Fischer valorizza sin da subito gli archi, in
una specie di esasperazione tzigana della musica. Al centro della prima parte è poi
l’Incompiuta di Schubert: all’inizio dell’Allegro moderato i corni e i contrabbassi guidano la
sonorità d’insieme, ma nel corso dello sviluppo sono sempre più gli archi a imporre il loro
volume. Nell’Andante con moto si può dire che anche Schubert sia trattato come una danza
ungherese: prima di lasciare spazio al tema dell’oboe e del clarinetto, gli assertivi colpi di
timpano propongono un ritmo pacato, ma certamente cadenzato, su cui pesa una drammaticità
indecifrabile. È molto bella la resa calligrafica del motivo degli archi prima della chiusa, nella
sonorità trasparente dei violini; ma com’è anomalo questo Schubert! A tratti sognante, a tratti
greve come una canzone da osteria canticchiata da una fanciulla aristocratica; e alla fine resta
isolato l’enigma dell’incompiutezza.

Con un salto cronologico di quasi un secolo si agganciano a Schubert due Lieder di guerra,
tratti dalla raccolta mahleriana Des knaben Wunderhorn, intonati dal baritono Roman Trekel.
Dal bel timbro, anche se la voce è piccola, il cantante all’inizio dà l’impressione di voler imitare
Fischer (Dieskau, non il direttore); per fortuna diventa se stesso nel canto doloroso del soldato
che deve lasciare l’amata e tornare in guerra, appunto «dove squillano le belle trombe».
Nel Lied del tamburino è vistosa la debolezza negli acuti della terza strofe, redenta soltanto dal
finale in pianissimo.
Durante l’intervallo si ha modo di riflettere sull’originalità (o addirittura sulla bizzarria) del
programma e dello stile esecutivo. E con la riflessione ci si accorge, oltre alla netta cesura
tra prima e seconda parte, del doloroso senso storico e geografico che anima il
concerto: protagonista è l’Austria-Ungheria, attraversata dal Danubio e dalla musica,
che giunge alla prossimità della Prima Guerra Mondiale, ossia alla dissoluzione completa
di tante civiltà riunite in un impero secolare; ci si accorge allora che Fischer ha interpretato
addirittura l’opera incompiuta di Schubert come un repertorio di danze gioiose, attorniate però
da sentori di crollo. L’Incompiuta, secondo il direttore, è un’opera d’arte contemplativa troncata
a mezzo dal sopraggiungere dell’orrore, come Vienna, centro della Mitteleuropa, decapitata al
termine del conflitto. Ecco perché il «Gute Nacht» conclusivo del secondo Lied di Mahler suona
quasi un impressionante presagio di notte mortifera per tutta l’Europa, a partire dal suo cuore.
«Labirinti sonori e apparizioni improvvise» a ricordo dell’evento secolare che ha scosso tutto il
mondo, come suggerisce Enzo Restagno, direttore artistico del Festival, in apertura del
programma generale.
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La seconda parte del programma, tra valzer, polka e galop, si potrebbe intitolare alla
“gaia apocalisse”, cioè alla definizione coniata da Hermann Broch nel saggio su
Hofmannsthal a proposito della vita intellettuale della Vienna di inizio Novecento:
soprattutto in musica il falso splendore dei valzer e dell’operetta è il segno di una
saggezza malata, che presagisce la caduta eppure la accetta. Fischer sa certamente tutto
questo, ma per fortuna non sottrae completamente alla musica degli Strauss la gioiosità, i colori,
lo spirito vitale. Del resto l’inaugurazione torinese di MI.TO. non può trasformarsi nel Concerto
di Capodanno; ecco perché è inframmezzata Leggenda di Dvo?ák (già presente nel concerto
dell’anno scorso). Il direttore punta su forti contrasti agogici, affidando come sempre agli
archi la resa cromatica più evidente, e alla progressiva accelerazione una riuscita finale
di discreto effetto (la vecchia indicazione motus in fine velocior non tradisce mai …). Abbiamo
ascoltato - per dire la verità - gli ottoni della Budapest Festival Orchestra in condizioni migliori: è
abbastanza clamorosa la defaillance della prima tromba nella chiusa del Bel Danubio blu.
Viceversa, è significativo che il brano meglio eseguito della serata sia quello finale: le
Danze di Galánta di Kodály, risalenti al 1933, un periodo abbondantemente posteriore alla
Grande Guerra, quando l’incubo sembrava ormai alle spalle. 

Ora l’intensità degli archi è eguagliata da quella dei fiati e dei loro colori (finalmente!). Al
termine il pubblico scioglie infatti le sue poche riserve, tributando al direttore e agli strumentisti
applausi vigorosi e prolungati. L’imprevedibile Fischer regala allora un bis, un brevissimo brano
moravo di Dvo?ák per coro femminile e archi, intitolato La probabilità («… perché la ragazza
magari si sposa, magari no», come spiega il direttore). Ma il coro dov’è? Tutte le componenti
femminili dell’orchestra si alzano in piedi, e cantano un languido coro a due voci, di immacolata
semplicità. Voci positive di speranza, dopo una sequenza cupa e contraddittoria.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                3 / 3



GBOPERA
opera magazine
http://www.gbopera.it

Cronache del MITO 2014: inaugurazione a Torino con la
Budapest Festival Orchestra

Torino Milano - Festival Internazionale della Musica, VIII Edizione - MITO Settembre Musica
Torino, Teatro Regio
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5 settembre 2014
Mito Settembre Musica 2014

Fino al 21 settembre tra Milano e Torino

Dopo aver incantato ieri il Teatro Regio di Torino, stasera la Budapest Festival Orchestra diretta da
Iván Fischer è pronta a lasciare il segno anche a Milano e ad inaugurare nel migliore dei modi il Mito
Settembre Musica 2014.

Il celebre festival musicale ha deciso di aprire il sipario affidandosi ad una delle migliori orchestre
mitteleuropee, con due programmi differenti: ieri all’ombra della Mole sono risuonate le note di tre
Danze Ungheresi di Johannes Brahms, l’Incompiuta di Schubert, Lieder di Mahler e alcuni valzer di
Strauss, mentre stasera alla Scala, dedicate a Claudio Abbado, recentemente scomparso, la Terza e la
Quarta Sinfonia di Brahms.

Fino al 21 settembre l’ottava edizione della kermesse porterà nelle due città del nord Italia 182
appuntamenti e 2191 artisti coinvolti, grandi orchestre, complessi da camera e solisti provenienti da 27
Paesi in 94 spazi canonici e inconsueti, come sale da concerto, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi,
carceri e stabilimenti industriali.

Tra i concerti, 89 saranno di musica classica, 8 di musica contemporanea, 40 di musica popolare, world
music, jazz, pop, rock, canzone d’autore, 19 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi, 20 tavole
rotonde, conferenze, incontri, mostre, 6 spettacoli di danza a Torino.

Festival di tutte le musiche, MITO SettembreMusica ripercorre le storie della musica attraversando i
differenti generi: dall’antica alla classica e alla contemporanea, dal jazz alle espressioni più innovative
della musica elettronica.

In questa occasione vengono annunciati anche alcuni dei grandi protagonisti della programmazione del
prossimo anno, quando MITO SettembreMusica si proporrà come colonna sonora ideale di Expo 2015: un
sistema culturale virtuoso, quello tra Milano e Torino, che saprà arricchire il programma dell’Esposizione
Universale con un’offerta musicale di altissimo livello internazionale, grazie anche alle collaborazioni
che, da sempre, legano MITO a molte delle più autorevoli istituzioni musicali del mondo.

Il primo weekend sarà ricco di sorprese.

A Milano sabato 6 alle 17, si apre il ciclo di concerti La Grande Guerra con la Fanfara delle Brigata
Alpina Taurinense che eseguirà le musiche e i canti dell’epoca, alternati da una serie di letture tratte da
testi di Ungaretti, Gadda e di lettere dal fronte.

Alle ore 21 al Teatro Dal Verme l’Orchestra I Pomeriggi Musicali con Sunao Goko eseguirà il Concerto per
violino e orchestra di Brahms, che fu eseguito nel 1879 da Joachim, con un violino Stradivari che prese il
suo nome. Il pubblico del Festival potrà ascoltare il Concerto eseguito con lo stesso Stradivari Joachim-Ma
1714.

Domenica 7 settembre, nella Basilica di San Marco, sarà eseguita la Missa Brevis in fa maggiore K192 di
Wolfgang Amadeus Mozart, con i Ghislieri Choir & Consort diretti da Giulio Prandi; alle ore 17.00 presso
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l’Auditorium San Fedele i pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista con il soprano Lorna Windsor saranno
protagonisti di un concerto che ricorda il primo conflitto mondiale attraverso le musiche di Alfredo
Casella, Maurice Ravel e Claude Debussy.
Alle 21.00 in Conservatorio le musiche di Webern, Brahms e R. Strauss con gli archi del Quartetto di
Cremona, mentre alle 22.00 il Circolo Magnolia ospiterà per la prima volta a Milano Perfume Genius,
controverso cantautore di Seattle, già accostato a icone come Cat Power, Bon Iver e Thom Yorke.

A Torino, sabato 6, ecco due alternative di ascolto serale: Schubert e le Metamorfosi di Richard Strauss
al Teatro Carignano con il Quartetto di Cremona o, al Teatro Colosseo, la tradizione musicale irlandese
con i Masters of Traditions, gruppo che raccoglie alcuni tra i più grandi musicisti dell’isola verde; si
esibiranno in solo e collettivamente.

Domenica 7, all’Auditorium del Lingotto, lo Schiaccianoci di Cajkovskij e Petruska di Stravinsky con
l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov. Sempre domenica 7 inzio del
focus “La Grande Guerra”, con la Fanfara della Brigata Taurinense in un programma. dal titolo “Ta-pum”
di musiche e letture tratte da Saba, Ungaretti, Gadda, Comisso, intorno al primo conflitto mondiale.

In entrambe le città ci sarà il privilegio di ascoltare Martha Argerich nel concerto di
Čajkovskij, accompagnata dall’orchestra giovanile Neojiba dello stato di Bahia: una delle orchestre che
compongono El Sistema di orchestre giovanili brasiliane, per la prima volta in Italia, e Krystian Zimerman
con l’Imperatore di Beethoven, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca di Katowice
diretta da Alexander Liebreich.

MITO dedica una rassegna Brahms, che sarà protagonista assoluto a Milano ma anche a Torino; le sue
quattro sinfonie saranno eseguite da tre grandi orchestre: la già citata Budapest Festival Orchestra,
l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov e l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Radio Polacca di Katowice.

Il programma completo è consultabile su www.mitosettembremusica.it

Eventi, Manifestazioni, Musica, Spettacoli, Tempo libero
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Wanderer's Blog

Musica classica e non solo….. by Roberto Mastrosimone

Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra inaugurano
a Torino MITO Settembre Musica 2014

(https://musicofilia.files.wordpress.com/2014/09/bfo.jpg)
La Budapest Festival Orchestra

La Budapest Festival Orchestra (Budapesti Fesztiválzenekar) e il suo fondatore e direttore Iván Fischer
sono una presenza abituale a MiTo Settembre Musica (già lo scorso anno tennero un concerto e il
prossimo  è  già  annunciata  una  Settima  di  Mahler):  un  privilegio,  giacché  si  tratta  di  una  delle
migliori orchestre del mondo, superiore (anche a mio modestissimo avviso) di molte spanne ad altre
forse di maggiore presa mediatica. Basta ascoltare il suono degli archi (meraviglioso, indescrivibile a
parole), la fusione perfetta delle varie sezioni, l’equilibrio sonoro: merito, certo, della attività costante
nei 30 anni di attività del Direttore che è divenuto una delle bacchette più prestigiose di oggi.

(https://musicofilia.files.wordpress.com/2014/09/fischer_ivan.jpg)
Iván Fischer

Ieri sera ha inaugurato al Regio di Torino il MITO Settembre Musica con un programma che a prima
vista appare come una compilation, come quelle che gli automobilisti amano ascoltare durante i loro
percorsi in quanto poco impegnative.

http://www.mitosettembremusica.it/programma/04092014-2100-inaugurazione-teatro-regio.html
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(http://www.mitosettembremusica.it/programma/04092014-2100-inaugurazione-teatro-regio.html)
Brani di breve durata, a parte l’Incompiuta di Schubert che comunque è tra le sinfonie una delle più
brevi, legate forse dall’essere espressione di quel mondo musicale dell’Impero Austro Ungarico, che
la  Grande  Guerra,  di  cui  ricorre  il  centenario  e  che  in  parte  è  filo  conduttore  del  Festival  di
quest’anno, fece tramontare definitivamente e l’identità dei popoli che lo formavano si affermò in
tutta la sua pienezza. Forse significativamente la serata è iniziata con tre Danze Ungheresi di Brahms
(che nella orchestrazione di Fischer suonavano però in modo più idiomatico), l’Ungheria vista da
Vienna e identificata col mondo tzigano ed è terminata con le Galántai táncok di Kodály (cavallo di
battaglia di Fischer e della Orchestra), del 1933, l’Ungheria vista da un Ungherese: insomma tutta
un’altra musica… I valzer e le polke degli Strauss inseriti nella seconda parte, che per un po’ hanno
evocato il Neujahrkonzert, sono la massima espressione musicale della Vienna asburgica prima del
Conflitto che quel mondo spazzerà via. Qualche presagio è insito nei due Lieder mahleriani da Des
Knaben Wunderhorn, cantati splendidamente da Roman Trekel, inquietudini sconosciute alle melodie
della Vienna danzante.

(https://musicofilia.files.wordpress.com/2014/09/if.jpg)
Iván Fischer

Esecuzioni da antologia, in cui Orchestra e Direttore hanno dato il meglio di sé. Per bis un brano di
Dvořák,  in  cui  le  parti  femminili  dell’Orchestra  si  sono esibite  vocalmente.  Stasera  a  Milano un
programma “più impegnativo” interamente dedicato a Brahms.

Per chi volesse riascoltare qualche brano, come la Danza Ungherese n.14:

http://www.deezer.com/track/64151410 (http://www.deezer.com/track/64151410)

o la Leggenda op.59 n.10 di Dvorák:

http://www.deezer.com/track/66748823 (http://www.deezer.com/track/66748823)

o le Danze di Galánta:

http://www.deezer.com/track/65343079 (http://www.deezer.com/track/65343079)

(L’account per gli ascolti è gratuito)
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Aldo Nove presenta a MI-TO: "Tutta la luce del mondo"
Scritto da Angela Bartolo. Posted in Letteratura

Milano 6 settembre 2014. All'Expo gate, nell'ambito della manifestazione MI-TO settembre in musica, si è tenuta la presentazione del libro “Tutta la luce del
mondo”, ultimo libro di Aldo Nove ispirato alla vista di S.Francesco d'Assisi. Al fianco di Aldo Nove, Angelo Branduardi e Francesca Colombo.

Aldo  ha  parlato  del  percorso  che  lo  ha  portato  alla  stesura  del  libro  con  estrema semplicità,  interfacciandosi  con  Angelo  Branduardi  che  attraverso  la
composizione del suo ultimo lavoro “Infinitamente Piccolo”, scritto su commissione dell'ordine Francescano, ha vissuto esperienze simili che ha condiviso con i
presenti con estrema semplicità.

L'incontro con Francesco d'Assisi è stata ha portato entrambi a effettuare studi e ricerche che, come spesso accade a chi incontra Francesco, li hanno portati
alla comprensione più profonda di cose che non possono certo essere percepite da uno sguardo superficiale alla storia del Santo.

Aldo Nove in questo suo nuovo libro rivede la vita di Francesco attraverso gli occhi del nipote Piccardo, un ragazzino che anche se all'inizio è un po' spaventato
dalla radicalità delle scelte fatte dallo zio, riconosce la verità e ne viene conquistato pur nella consapevolezza di non poter seguire il suo cammino nello stesso
modo.

Il libro porta il lettore attraverso il medioevo, un'epoca spesso considerata buia, tuttavia un'epoca in cui Francesco d'Assisi riuscì, malgrado le oggettive difficoltà,
ad instaurare un rapporto d'amicizia con il sultano al Kamil, che lo volle al suo capezzale in punto di morte e gli regalò tra le altre cose, un corno decorato in
argento, usato nella religione musulmana per il richiamo dei fedeli, a questo scopo Francesco lo suonò per il resto della sua vita.

Immagini e testo di Angela Bartolo
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Home > Contenuti Speciali > Interviste > Claudio Simonetti’s Goblin in Concerto

Claudio Simonetti’s Goblin in Concerto
Scritto da Massimo Privitera   

Domenica 07 Settembre 2014

Claudio Simonetti’s Goblin
Reportage del concerto tenutosi presso il PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) di Milano il 6 Settembre 2014  per
la Rassegna MI.TO Settembre Musica

Ore 23.00 luna piena semicoperta da nuvole per nulla minacciose. Un palco e uno schermo bianco che da li a poco gronderà
di sangue, questo sì minaccioso di morte.  Un folto gruppo di persone pronte a venir inondante di note elettrizzanti, furiose,
cattive e da palpitazione lungo tutto il corpo… pronti a rivivere in musica tutto il Cinema dell’orrore di Dario Argento e George
Romero, due capisaldi del genere thriller, splatter, gore, grandguignolesco internazionale che hanno mietuto vittime sacrificali
davanti e dentro lo Schermo della Settima Arte dagli anni ’70 fino ai giorni nostri.

Vittime nelle pellicole e fuori dai film, coloro i quali hanno amato quelle immagini atroci, truculente, tensive, angoscianti e
raccapriccianti, con spaventi e sussulti dovuti non solo alla maestria registica dei succitati autori ma alle musiche di un gruppo
che ha segnato indelebilmente la Storia dell’Ottova Arte dal 1975 in poi,  i  Goblin (Simonetti,  Pignatelli,  Morante, Guarini,
Marangolo, Martino). E la musica dei Goblin nelle figure nero corvine, tinte di rosso sangue, di Claudio Simonetti alle tastiere,
Bruno Previtali alle chitarre, Federico Amorosi al basso e Titta Tani alla batteria ha riecheggiato in tutta la sua potenza rock,
progressive, metal e dance presso la struttura rinascimentale del PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) di Milano per la
stagione musicale del MI.TO Settembre Musica il  6 settembre, immersa in una luna piena da lupi mannari, aspettando la
mezzanotte, l’ora delle streghe, dei fantasmi irrequieti  e degli  omicidi  efferati.  I  Claudio Simonetti’s Goblin, ex Daemonia,
hanno suonato, anzi interpretato con viscerale carica dirompente ed euforia infuocata, con uno scontro di note titanico tra il
metallo freddo e il ferro incandescente, brani famosi dagli album extracinematografici quali “Il fantastico viaggio del bagarozzo
Mark” (1978), aperturta del concerto, e lo straordinario ed imbattibile, ad oggi, album prog “Roller” (1976), successivamente,
con alle spalle del gruppo uno schermo inniettato di sangue e immagini al limite del sopportabile, tratte dai vari film di volta in
volta presentati musicalmente, una successione di capolavori cine-musicali horror: i morti hanno ripreso vita con Zombi (Dawn
of the Dead, 1979, G. Romero), presenze demonianche hanno alitato il loro fluido infernale con Suspiria (D. Argento, 1977) e
Demoni (Lamberto Bava, 1985), bis della serata, il male sotto varie vesti assassine ha pugnalato senza sosta con Tenebre
(Argento, 1982), Phenomena (Argento, 1984) e Non ho sonno (Argento, 2001). Crediate che mi sia dimenticato di menzionarlo
o che si siano dimenticati i Claudio Simonetti’s Goblin di eseguire quel masterpiece intramontabile e inarrivabile di Profondo
rosso  (Argento,  1975):  tre  pezzi  dal  thriller  dei  thriller,  dal  giallo  dei  gialli  che  ancora  oggi  mette  una  paura  in  corpo
incaccellabile. Lo strepitoso gruppo scatenato, frizzante, irrefrenabile, virtuosistico, dalla performance perforante, da buco nello
stomaco, con Tani alla batteria incontenibile, a tratti demoniaco, Amorosi al basso di una classe vittoriana, quasi gotica, in
realtà celante un sorrisetto mefistofelico, Previtali  alle chitarre un folletto (un goblin) tutto smorfie, gesti  assassini e suoni
incendiari, ed infine lui il Principe delle Tenebre, il Mastroporta dell’Inferno, dalla battuta comica tagliente e burlescamente
satanica,  alle  tastiere (Nord,  Roland e Moog)  che lacrimano note veloci,  fulminee e al  contempo falsamente trasognanti
(perché dietro si cela sempre il male dei mali, l’orrore più allucinatorio e allucinante!), da cui a momenti sembra uscire un
fulmine, un lampo acceccante che sguarcia il cielo facendo piovere sangue rosso sangue sul pubblico in un’estasi inneggiante
allo sballo puro - passatemi il gergo giovanile, ma quale miglior frase per far comprendere come ci si sente durante l’ascolto di
un loro concerto -  ballando su ritmi furibondi, assoli da capogiro e leitmotiv da brivido lungo la schiena. Dopo la mattinata a
moderare l’incontro dei tanti fan con Simonetti e i suoi Goblin presso il negozio Bloodbuster degli amici Daniele e Manuel, in
cui il Maestro sonoro di molteplici horror ha raccontato la sua esperienza nel genere cinematografico come compositore e
appassionato di questo Cinema, di come trasporre concertisticamente le sue musiche per il Live e delle sue influenze musicali
dagli inizi della sua lunga carriera (vedrete a breve il video integrale della mia intervista sul nostro canale Youtube del sito),
quale miglior  conclusione che questo strepitoso concerto in cui  il  progressive,  il  rock,  il  metal  e la dance sono andati  a
braccetto in un susseguirsi di esperienze uditive da pelle d’oca…una pelle che a poco a poco si è scarnificata, deteriorata,
pudrita trasformando tutti i presenti al Live Concert in zombi affamati di note del Principe della Musica rosso sangue, Claudio
Simonetti.  
Nota a margine e un mio consiglio spassionato: per conoscere dal punto di vista letterario la storia dei Goblin e di Claudio
Simonetti  leggetevi  i  libri  “Profondo  Rock”  (Coniglio  Editore,  2007)  della  compianta  Gabrielle  Lucantonio  e  “Goblin”
(Unmondoaparte, 2005) di Giovanni Aloisio, da un punto di vista musicale dell’ex team Daemonia, oggi Claudio Simonetti’s
Goblin, il CD “Daemonia – Live…or Dead” (Deep Red, 2001) e il DVD + CD “Daemonia – Dario Argento Tribute, Live in Los
Angeles” (Self, 2006), nonché l’ultimo vinile + CD che prende il nome del gruppo Claudio Simonetti’s Goblin uscito da poco per
l’etichetta Self.   
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Per Info sul gruppo:
http://www.goblinsimonetti.com/
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Per l’ottavo anno consecutivo le città di Milano e Torino si sono impegnate a organizzare il Festival MITO SettembreMusica, che offre ai cittadini la
possibilità di fruire – a prezzi molto accessibili – della miglior produzione musicale, con interpreti provenienti da decine di Paesi.

 

 

Nerospinto segnala un incontro riguardante uno dei pesi massimi della musica mondiale, i Pink Floyd. Lunedì 9 settembre, alle ore 21.30, presso
l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, MITO propone una vera e propria lezione musicale con i critici Gino Castaldo e Ernesto Assante
per approfondire l’epopea quasi cinquantennale della prima band che è andata oltre l’aspetto sonoro dei propri brani e spettacoli, per offrire al
pubblico non solo dischi e concerti, ma esperienze totalizzanti e spiazzanti.

La scelta caduta sul gruppo inglese non è casuale. L’evento di MITO fungerà infatti da traino per la retrospettiva “The Pink Floyd Exhibition – Their
Mortal Remains”, che sarà inaugurata presso la Fabbrica del Vapore.
Curata da Aubrey Po Powell, The Pink Floyd Exhibition è la prima mostra autorizzata ufficialmente dai superstiti Roger Waters, David Gilmour e
Nick Mason, che hanno scelto per il debutto mondiale del progetto antologico la città di Milano.

Un viaggio multimediale tra video, audio e memorabilia che prende il via con le prime prove dell’incontro tra Roger Waters e Syd Barrett, nei primi
anni Sessanta, tocca gli album fondamentali (a quarant’anni da “The Dark Side of the Moon”) e si chiude con “The Division Bell” e lo scioglimento
del gruppo nel 1995.
Non mancano in mostra parti di scenografie che hanno segnato un’epoca e un modo di fare spettacolo, come i maiali volanti di The Wall o i gonfiabili
del leggendario concerto nella laguna di Venezia nel 1989.

L’apertura era inizialmente prevista per il 19 settembre. Attraverso un comunicato, l’ufficio stampa dell’evento ha informato che la mostra è stata
rinviata “a causa di ritardi del piano di produzione. Il complesso allestimento della mostra secondo gli standard previsti ha inevitabilmente reso
impossibile il rispetto dei tempi. La vendita dei biglietti è, per il momento, sospesa”.

Il comunicato non indica la nuova data di apertura ma invita a seguire l’account Twitter della mostra per aggiornamenti in tempo reale.

Nel frattempo, per ingannare l’attesa possiamo gustare l’antipasto che MITO offre.

 

INFO

MITO

 

Tel. +39.02.884.64725

c.mitoinformazioni@comune.milano.it

 

Ufficio Stampa

stampa@mitosettembremusica.it

 

Biglietti

Tel. +39.02.884.64725

c.mitobiglietteria@comune.milano.it
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Pink Floyd – Their Mortal Remains
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Meno male che Johannes Brahms ha composto quello splendido terzo movimento della
sua Terza Sinfonia. Un “Poco allegretto” che ha salvato l’inaugurazione del Festival MiTo
alla Scala di Milano, pericolosamente all’insegna della sfilata degli “ex” dell’economia,
della finanza e della politica. Se non fosse stato per il quasi 78enne ideatore della
manifestazione Francesco Micheli, finanziere di lungo corso e raffinato melomane,
sempre in forma smagliante, la scena di ieri nel foyer era all’insegna dell’amarcord.

Come la chioma candida di Gianluigi Gabetti ex custode degli ex segreti di casa Agnelli,
o le affettuose rotondità di Luigi Roth, manager ciellino che il governo Renzi ha silurato
dalla presidenza di Terna. E ancora: l’algido e asciutto Massimo Capuano ex numero uno
di Borsa Italiana e il barbuto e pimpante Enrico Tommaso Cucchiani, che è stato chief
executive officer di Intesa Sanpaolo per pochi mesi silurato da Giovanni Bazoli.
 

Proprio come l’“ex” protagonista della serata: Corrado Passera che accompagnato dalla
radiosa consorte Giovanna Salza cercava fra gli stucchi e i velluti della Scala qualche
traccia del suo futuro politico. Non mancavano, nella totale assenza dei “vip” attuali della
finanza e della politica, tre “ex” illustri della politica come Francesco Rutelli, “Carlino”
Scognamiglio e Bruno Tabacci. E sono comparsi altri due “ex” importanti delle pr
pubbliche come il serafico Stefano Lucchini, che dall’Eni è tornato in Intesa, e il
cherubico Gianluigi Comin che uscito dall’Enel oggi si occupa dell’Ilva.

Ferrara,Scamarcio,Ninetto
Davoli,il selfie di
Marta Marzotto e

Williem Dafoe,corteo
di spose e Zoro con
Arance e Martello
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Amarcord a parte, meritano una menzione le “ladies” della serata, anche loro però già
viste e straviste: l’immancabile Lella Curiel, Lina Sotis, Marta Brivio Sforza con Luisa
Beccaria, Antonella Boralevi e persino Ornella Vanoni. E i sempreverdi Gualtiero
Marchesi, Cesare Rimini, Massimo Gatti, Massimo Vitta Zelmann, Adriano e Laura Teso.
 
Un cameo pure per un appisolato Umberto Eco e un sonnacchioso Giorgio Squinzi, che a
Brahms preferisce evidentemente l’agone confindustriale.
Infine un futuro “ex”: Ferruccio De Bortoli. Ma il direttore uscente del “Corriere della
Sera” ieri ha ricevuto l’omaggio affettuoso di molti. Forse con la stessa nostalgia che
aleggiava nelle note brahmsiane del “Poco allegretto”.

(http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.dagospia.it/13/cafonal/1294581336/Ticker_01/default/empty.gif/5757422b71464f314b5930414472426f)
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FESTIVAL MITO SETTEMBREMUSICA. “FOCUS FURRER/VACCHI”

La Cavallerizza, Milano
11 settembre – Un avvincente dialogo fra i compositori Beat Furrer e Fabio Vacchi

Giovedì 11 settembre
Giovedì 11 settembre, alle ore 15.00, la Cavallerizza avrà il piacere di ospitare uno degli incontri del ciclo Focus Furrer/Vacchi, nell'ambito dell'ottava
edizione del prestigioso Festival MITO SettembreMusica.
Coordinati da Enzo Restagno, Direttore Artistico del Festival, i compositori Beat Furrer e Fabio Vacchi, due fra le personalità di maggior spicco del
panorama musicale contemporaneo, dialogheranno e si confronteranno sull'affascinante tema della musica, narrando al pubblico le proprie passioni ed
esperienze, collezionate nel corso di due vite completamente dedicate ad essa.

Fabio Vacchi è nato a Bologna nel 1949 e vive a Milano, Beat Furrer è nato nel 1954 a Schaffhausen e vive stabilmente a Vienna. I due compositori
appartengono alla stessa generazione e hanno in comune l'aver compiuto una carriera importante a livello internazionale toccando un po' tutti i generi, dal teatro
alla musica sinfonica a quella cameristica. Una delle caratteristiche con le quali MITO SettembreMusica ha imposto una sua immagine è stata proprio la
costante attenzione alla produzione contemporanea e i ritratti d'autore sono il momento centrale di tale attenzione.

Scarica qui il programma di Festival MITO SettembreMusica per Milano
(pagina 3 del programma)

Scarica qui il programma di Festival MITO SettembreMusica per Torino

Il ciclo di appuntamenti in Cavallerizza prosegue:

Giovedì 18 settembre, ore 18.00. Il Señor de Sipán. Una delle più grandi scoperte archeologiche del XX secolo illustrata dall’archeologo peruviano
Walter Alva.

Orari

15.00

Biglietti
Ingresso libero

Prenotazioni:
Non richiesta

Come arrivare

GPS N 45° 46' 144'' E 9° 21' 47''

A piedi: MM San Babila, autobus linea 60 - 73, fermata Piazza Santa Maria del Suffragio.

In autobus: linea 9, fermata Piazza Cinque Giornate. Proseguire a piedi 5 minuti in Corso 22
marzo.

In auto: dalla tangenziale est prendere l'uscita Forlanini e proseguire fino a Corso 22 marzo.

Contattaci

FAI - La Cavallerizza
Via Carlo Foldi 2 - Milano
Tel. 02 4676151
Email: cavallerizza.braidense@fondoambiente.it

Area Multimedia

FESTIVAL MITO SETTEMBREMUSICA. “FOCUS FURR... http://www.fondoambiente.it/eventi/Index.aspx?q=festival-mi...

1 di 2 17/09/14 18.35
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Leggi e scrivi

A qualcuno piace indie. E questo
qualcuno nel weekend avrà pane per i suoi denti. I Blonde
Redhead, trio di indie rock cosmopolita con base a New York,
venerdì 12 settembre apriranno il loro tour europeo da
Milano, facendo tappa al festival «Mito Settembre Musica». Il
live act della band dalle marcate venature psichedeliche
composta dalla vocalist giapponese Kazu Makino e dai gemelli
milanesi Amedeo (chitarre) e Simone Pace (batteria) ruoterà
intorno a «Barragán», nono album in studio di recente uscita

ma comprenderà anche un excursus nel repertorio delle origini risalente ormai a vent'anni
fa. Non è l'unico appuntamento di rilievo proposto dalla kermesse che si articola sulle
piazze di Milano e Torino.

Sempre nel capoluogo meneghino, domenica 14, al Piccolo Teatro Strehler si esibiranno
per esempio i 2Cellos, al secolo Luka Sulic e Stjepan Hauser, due ragazzi croati di studi
classici, attitudine heavy metal e grande ironia giunti alla fama per gli arrangiamenti al
violoncello dei brani di AC/DC, Nirvana, Red Hot Chili Peppers e addirittura Michael
Jackson. Stessa data per il concerto al Regio di Torino del bassista Bill Laswell con
l'ensemble sufi proveniente dal Marocco The Masters Musicians of Jajouka. Martedì
bisseranno al Manzoni di Milano. Sempre per «Mito», lunedì 15, spazio al più giovane
membro della famiglia Marsalis: il batterista e vibrafonista Jason, fratello minore dei più
celebri di Brandford e Wynton che sarà protagonista al Blue Note con il suo Vibes Quartet.
Altro must per il pubblico milanese che ama la buona musica: dal 18 al 20 settembre il
Blue Note ospiterà tre date del James Taylor Quartet, band inglese di acid jazz nota
soprattutto per la propria reinterpretazione del tema di «Starsky e Hutch».

Due le date italiane di Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Orchestra: domenica
14 saranno a Langhirano (Parma) per un concerto a piazza Melli, l'indomani al Gran
Teatro Geox di Padova. Suggestioni balcaniche a go go, con un'attenzione particolare
all'ultimo album «Champagne for Gypsies» risalente ormai a due anni fa. In ultimo,
raccomandato per gli amanti delle emozioni forti, sabato 13 al Carroponte Festival di Sesto
San Giovanni (Milano), il concerto degli spagnoli Ska-P, probabilmente la band di ska
punk più influente in circolazione.

COMMENTA LA NOTIZIA

TAG: Musica, Milano, Parma, Bill Laswell, AC/DC, Marsalis, Ska-p, Stjepan Hauser, Red Hot Chili Peppers, Torino,
Luka Sulic, Kazu Makino, Simone Pace, Michael Jackson, James Taylor, Goran Bregovic, Nirvana, Funeral Orchestra, CONCERTI MUSICA
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Cultura-Domenica  Musica

Indie con i Blonde Redhead. Metal e
violoncelli con i 2Cellos
di Francesco Prisco

IN QUESTO ARTICOLO

Argomenti: Musica | Milano | Parma | Bill Laswell |
AC/DC | Marsalis | Ska-p | Stjepan Hauser | Red Hot
Chili Peppers

12 settembre 2014

10ConsigliaConsiglia

MUSICAMUSICA

Indie con i Blonde Redhead. Metal e violoncelli con i 2Cellos - I... http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-09-11/indie-i-blond...

1 di 3 22/09/14 12.03
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"Il diritto alla musica comincia a scuola": se ne parla a Mito
A Milano l'incontro con il ministro Giannini

Milano - (TMNews) - L'Italia è la patria dell'opera, Milano con la Scala ne è la capitale mondiale. Nonostante questa secolare
eccellenza, da noi la musica è un patrimonio oggi non coltivato come forse potrebbe. Promuovendo, ad esempio, lo studio della
musica fin dalle prime classi delle elementari. Se ne è parlato a Milano nell'ambito dell'incontro "Il diritto alla musica comincia
dalla scuola", organizzato da Mito. Lo ricorda Francesca Colombo, segretario generale e Coordinatore artistico del Festival
Internazionale della Musica che si svolge tra Milano e Torino. "E' un diritto fondamentale nella crescita di un essere umano. Mito
ha promosso questo incontro perché crede in questo concetto e lo fa con passi concreti: stiamo dando sempre più spazio
all'educazione musicale nel nostro festival con concerti dedicati ai più piccoli, alle scuole". Una iniziativa, quella di Mito, che ha
ricevuto il plauso del ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, che sta lavorando nella stessa direzione del festival musicale. "Il
nostro è un progetto che mira a restituire alla scuola, a partire dalla primaria, quel processo educativo in materie che sono state
trascurate". Il ministro ha quindi invitato tutti a leggere il testo di "La buona scuola" che contiene le linee guida della sua
riforma.a partire dalle ore 17, presso il Piccolo Teatro Grassi, i bambini prenderanno parte allo spettacolo dal titolo "Buon
compleanno Charlot!" del regista e coreografo Francesco Ventriglia e del coreografo Biagio Tambone:: tra bombette, baffetti e
bastoni dentro un atmosfera di gioia e creatività si ricorderà l indimenticato personaggio di Charlie Chaplin.I piccoli musicisti e
ballerini parteciperanno alla costruzione di un incredibile favola musicale vissuta sia come originale esperienza di formazione, sia
come giornata dedicata alla felicità pura espressa dal sorriso contagioso dei bambini.Il progetto, ideato da Francesca Colombo,
diventa una grande possibilità per i bambini di esprimere il loro valore, la loro meraviglia e immensa curiosità grazie alla poesia
dell arte, della musica, libere da schemi prestabiliti o condizionamenti.Come un onda, tanto la musica, quanto la danza,
trascineranno i più piccoli verso la riva della semplicità e dell entusiasmo: un mare profondo abitato da note musicali e leggeri
movimenti dove imparare, divertendosi.Per i bambini dai 6 ai 14 anni

 
 

"Il diritto alla musica comincia a scuola": se ne parla a Mito http://www.tmnews.it/web/sezioni/video/il-diritto-alla-musica...
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Musica: nella fabbrica Pirelli le note di Beethoven 
 
A Settimo Torinese il concerto del Festival Mito 
 
 
             
            (ANSA) - SETTIMO TORINESE, 15 SET - Pirelli torna a ospitare 
un concerto nello stabilimento di Settimo Torinese: di scena 
l'Orchestra Filarmonica di Torino che, sotto la direzione di 
Micha Hamel, suona la Sinfonia 1 in Do maggiore opera 21 e la 
Sinfonia 7 in La maggiore opera 93 di Ludwig van Beethoven. 
L'appuntamento nell'ambito del Festival Mito Settembre Musica. 
    "La fabbrica è da sempre luogo di trasformazioni e Beethoven 
è interprete della forma classica che scopre i linguaggi del 
futuro", ha sottolineato Antonio Calabrò, direttore Pirelli 
Cultura. 
    Il Polo Pirelli di Settimo risale agli anni Cinquanta ed è 
stato oggetto di restyling negli ultimi anni da parte 
dell'architetto Renzo Piano. L'investimento di Pirelli pari a 
150 milioni è oggi cresciuto a oltre 250 milioni di euro con una 
focalizzazione dello stabilimento sulla produzione di pneumatici 
car del segmento Premium. (ANSA).	  



MITO SettembreMusica - Concerto
nello Stabilimento Pirelli di Settimo

T.se
MITO SettembreMusica - Concerto nello Stabilimento Pirelli di Settimo T.se
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MITO SettembreMusica - Concerto nello Stabilimento Pirelli di ... http://www.quotidiano.net/foto/mito-settembremusica-concerto-n...
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Poletti: Fare gli investimenti in Italia e' possibile
Settimo torinese, 15 set. (TMNews) - Dopo due anni di assenza

torna Mito Settembre Musica alla Pirelli. All'interno dello Stabilimento di Settimo torinese, rivisitato da Renzo Piano, queste sera e' di scena
l'Orchestra Filarmonica di Torino, che sotto la direzione di Micha Hamel si esibisce nella Sinfonia n.1 in Do maggiore op. 21 e la Sinfonia n.7 di

fabbrica e' un processo culturale, e' una narrazione dell'innovazione. Beethoven rappresenta la forma classica che scopre il futuro. E che cos'è' la
fabbrica se non il luogo della trasformazione?" ha detto Calabro'.(Segue)
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GUARDA LA GALLERY

Con l’edizione 2014 del Festival MITO SettembreMusica, Pirelli torna oggi
a ospitare un concerto nel proprio stabilmento di Settimo Torinese. Dopo il
successo  dei  concerti  del  2010  e  del  2011,  sarà  quindi  la  volta
dell’Orchestra Filarmonica di Torino, che sotto la direzione di Micha Hamel
suonerà la  Sinfonia  n.1  in  Do maggiore op.  21 e la  Sinfonia  n.7  in  La
maggiore  op.  92  di  Ludwig  van  Beethoven.  L’iniziativa  si  inserisce  nel
supporto  dato  da  Pirelli  –  sostenitore  di  MITO  dal  2007  -  anche  agli
appuntamenti dell’edizione torinese del festival e al programma “MITO per
la Città” di Torino e dimostra il legame che l’azienda da sempre vuole avere
con i territori che ospitano le proprie realtà industriali. Con il concerto in
fabbrica, si conferma anche il legame tra luoghi del lavoro e della cultura,
recuperando  il  senso  di  una  tradizione  europea  e  italiana  e  riponendo
l’industria  al  centro.  Lo  stabilimento  di  Settimo  testimonia  come  sia
cambiata  e  cresciuta  la  fabbrica,  con  le  tecnologie  più  sofisticate.  E
l’ascolto  musicale  può  aiutare  a  comprendere  il  senso  profondo  delle
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Pirelli, concerto dalla fabbrica
Il Mito torna a Settimo Torinese
Con l’edizione 2014 del Festival MITO SettembreMusica, Pirelli torna a ospitare un concerto nel
proprio stabilmento di Settimo Torinese, con l'Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di
Micha Hamel
Martedì, 16 settembre 2014 - 10:13:00
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Il Polo Industriale di Settimo Torinese
La  presenza  di  Pirelli  a  Settimo  Torinese  risale  agli  inizi  degli  anni
Cinquanta.  Al  primo  stabilimento  si  è  aggiunto  nel  1984  l’attuale  sito
industriale,  acquisito  dalla  Ceat,  e  che  nei  due  anni  successivi  è  stato
oggetto di importanti investimenti. Il nuovo Polo, la cui idea progettuale è
stata avviata nel 2007, sorge dall'integrazione, in un'unica area, dei due
stabilimenti  Pirelli  già  presenti  a  Settimo  Torinese:  i  lavori  per  la  sua
realizzazione sono iniziati  nel giugno 2009 ed è entrato in produzione a
maggio dell’anno successivo. Il Polo, che nasce anche grazie alla proficua
collaborazione con le istituzioni locali e con il Politecnico di Torino sul fronte
della  ricerca  e  dell’innovazione,  costituisce  lo  stabilimento
tecnologicamente più avanzato ed efficiente del gruppo Pirelli nel mondo,
in termini di innovazione di prodotto, di processi produttivi,  di attenzione
alla sostenibilità e alla qualità dell’ambiente di  lavoro. A un architetto di
fama mondiale come Renzo Piano è stato affidato il progetto della “spina”,
il corpo centrale che ospita sia i laboratori di Ricerca e Sviluppo sia molti
dei servizi per i dipendenti e che è pertanto diventato il naturale elemento
di supporto alla produzione, ma anche di aggregazione e di socializzazione
dei  dipendenti.  Ed  è  stato  lo  stesso  Piano  a  progettare  le  opere
paesaggistiche, che immergono la fabbrica tra 500 alberi di ciliegi, oltre che
le opere di viabilità interna e di illuminazione. Con un investimento iniziale
pari a 150 milioni oggi cresciuto a oltre 250  milioni di euro anche in seguito
alla totale focalizzazione dello stabilimento sulla produzione di pneumatici
car del segmento Premium, il Polo di Settimo opera con le più moderne
tecnologie  frutto  della  ricerca  Pirelli,  tra  cui  l’evoluzione  del  sistema
robotizzato per la produzione di pneumatici (Next Mirs) e il nuovo sistema
per la produzione delle mescole (PTSM).

La sua produzione, concentrata su pneumatici ecologici, High-Performance
e Ultra High- Performance, ammonta ad oggi a 3,5 milioni di pneumatici
l'anno, destinati a crescere a circa 4,5 milioni a regime, nel 2016. Parte
degli  investimenti  sono  stati  destinati  alla  formazione  delle  oltre  1.200
persone (per oltre 170 mila ore complessive nel periodo 2009-2013) che
operano  nel  Polo,  con  focus  su  competenze  ed  attitudini  allineate
all’eccellenza tecnologica. A latere delle celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia organizzate dalla città di Torino, il Polo di Settimo è stato
visitato  il  19  marzo  del  2011  dal  presidente  della  Repubblica,  Giorgio
Napolitano

Pirelli e la cultura
Fondata nel 1872 e oggi tra i maggiori produttori al mondo di pneumatici
per fatturato, Pirelli è tra le aziende protagoniste della storia della cultura
d’impresa italiana, fondata su ricerca, qualità, innovazione, internazionalità.
Pirelli,  infatti,  è  da  sempre  cosciente  dell’importanza  della  relazione  tra
mondo delle imprese e mondo della cultura e dell’arte e, quindi, impegnata
in attività e iniziative che mirano ad avvicinare tali mondi. In prima linea in
tale direzione è la Fondazione Pirelli, costituita nel 2009 per promuovere e
diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e documentale
del gruppo, custodito anche attraverso l’Archivio Storico Pirelli affidato alla
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L’impegno  di  Pirelli  nella  cultura  è  testimoniato,  tra  l’altro,  dalle
collaborazioni in atto con la Pinacoteca di Brera, il FAI, la Fondazione Isec
– Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea e la Fondazione Cineteca
Italiana. Nella musica e nel teatro, Pirelli ha inoltre sostenuto la Fondazione
Teatro alla Scala, sostiene l’OCI Orchestra da Camera Italiana, l’Orchestra
Sinfonica  di  Milano  Giuseppe  Verdi.  Attualmente  è  partner  del  Teatro
Franco  Parenti  e  del  Piccolo  Teatro  di  Milano.  Già  socio  Fondatore
Promotore di Fondazione HangarBicocca, oggi Pirelli sostiene e gestisce
pienamente  HangarBicocca,  istituzione  dedicata  all’arte  contemporanea,
contribuendo in tal modo al rafforzamento della sua identità in un distretto
culturale  radicato  nella  realtà  milanese  e  aperto  alle  più  stimolanti
dimensioni internazionali.
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ANSA/ Cultura e impresa, Pirelli porta Beethoven in fabbrica 
 
Concerto MiTo Settembre Musica in stabilimento Settimo Torinese 
 
 
             
            (ANSA) - TORINO, 16 SET - Le note delle sinfonie di Beethoven 
risuonano accanto alle linee di produzione di pneumatici mentre 
migliaia di persone, nonostante la pioggia battente, ascoltano 
l'Orchestra filarmonica di Torino: per la terza volta Pirelli ha 
aperto le porte del polo tecnologico di Settimo Torinese ai 
concerti di MiTo Settembre Musica, Festival che sostiene dal 
2007. 
   Dopo le esperienze di successo del 2010 e del 2011, è stata 
la filarmonica, con la direzione dell'olandese Micha Hamel, a 
regalare al pubblico un'esecuzione impeccabile di due dei 
maggiori capolavori del compositore tedesco, la Sinfonia 1 in Do 
maggiore opera 21 e la Sinfonia 7 in La maggiore opera 92. 
   La serata, a ingresso gratuito e presa d'assalto da migliaia 
di appassionati, nell'ambito del cartellone di 'MiTo per la 
città', rassegna concertistica diffusa che porta la musica nei 
luoghi più inaspettati del capoluogo. 
   L'originale ambientazione ha fatto rivivere la lunga 
tradizione europea dei concerti in fabbrica, diffusa in Europa a 
partire dalla seconda metà dell'Ottocento, che in Italia ha 
conosciuto momenti molto alti grazie all'iniziativa di maestri 
come Claudio Abbado e Maurizio Pollini. 
   Ad accogliere le sinfonie di Beethoven, in questo caso, è 
stato il polo tecnologico più avanzato di Pirelli, inaugurato 
nel 2011 al culmine di un ambizioso programma di rilancio 
industriale, che ha unito due siti produttivi risalenti agli 
anni '50 dotandoli delle più avanzate tecnologie del settore. 
   "Fare degli investimenti in questo Paese è possibile - ha 
detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, ospite del 
concerto di musica classica - Pirelli è un grande gruppo che 
continua a credere nel nostro Paese, pur essendo presente in 
tanti altri mercati. Ogni tanto in Italia si perde la 
convinzione che sia possibile fare impresa, questo è un buon 
esempio". 
   Oggi sono 1.200 le persone impiegate nel polo industriale di 
Settimo Torinese, che a pieno regime, nel 2016, produrrà 4,5 
milioni di pneumatici l'anno. "Crediamo molto nel futuro di 
questo stabilimento - ha concluso Marco Tronchetti Provera, 
presidente di Pirelli -. Portare la musica in fabbrica vuol dire 
trovare un elemento che unisce, nel momento in cui lo sforzo di 
tutti deve essere per il rilancio". (ANSA).	  



	  
http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2014/09/16/sinfonie-‐beethoven-‐alla-‐
pirelli-‐per-‐mito-‐settembre-‐musica_063c4e48-‐5238-‐4237-‐a70a-‐5119c61f25ce.html	  
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Nella giornata di ieri, lo stabilimento Pirelli di Settimo Torinese ha ospitato un concerto
dell'Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Micha Hamel - Con questo tipo di
iniziative la P lunga conferma il legame voluto tra luoghi del lavoro e della cultura.
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Filarmonica di Torino, che sotto la direzione di Micha Hamel suonerà la Sinfonia n.1 in Do maggiore op. 21 e la

dell’edizione torinese del festival e al programma “MITO per la Città” di Torino e dimostra il legame che
l’azienda da sempre vuole avere con i territori che ospitano le proprie realtà industriali.

Con il concerto in fabbrica, si conferma anche il legame tra luoghi del lavoro e della cultura, recuperando il
senso di una tradizione europea e italiana e riponendo l’industria al centro. Lo stabilimento di Settimo testimonia

comprendere il senso profondo delle mutazioni in corso. 

AAA Cercasi passaggi auto
Offri un passaggio quando hai in programma viaggi lunghi!
www.BlaBlaCar.it

Guadagna € 3.000!
Un 27enne di Roma ha guadagnato € 3000 in una settimana...
Scopri subito come fare!

American Express per te!
Carta Verde con quota gratuita il primo anno! Scopri di più!
americanexpress.it

ANNUNCI 4WNET: PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE

Eventi - Mostre
di Maria Teresa Scorzoni Lynch fotografo al Mast di Bologna
di FIRSTonline Pirelli: Settimo, concerto in fabbrica
di Redazione FIRST Arte Donne e rituali nel Rinascimento
di Redazione FIRST Arte Arte e visione stereoscopica
di Redazione FIRST Arte 

FIRST Arte
Mercato dell'arte
Gallerie & Co.
Eventi

di Redazione FIRST Arte Monaco, una scimmia da 350 mila euro

Pirelli: suona in fabbrica la Filarmonica di Torino diretta da Mic...

3 di 5



home | in edicola | news | recensioni | blog | approfondimenti | lettere | cartellone | audizioni | corsi | concorsi | premiati | tesi |

6Mi piaceMi piace

TweetTweet 4

organizzatore MITO Settembre Musica
comune Milano

foto Ivan Vittone per MITO settembreMusica

data prima 16 Settembre 2014
orchestra Le Concert des Nations
direttore Jordi Savall

RECENSIONI ONLINE

IL RAMEAU DI JORDI
Le Concert des Nations, dir Savall (Rameau)

Savall in un incantevole concerto
settecentesco

Jordi Savall ogni tanto torna alla
sua musica antica: depone i
bagagli dei suoi coltissimi e
approfonditissimi viaggi nel
bacino del Mediterraneo, a fondo
nello spazio e nel tempo, tra
Impero Ottomano, Balcani,
Cervantes, Siria eccetera, e pare
si sdrai sul divano aggraziato del
passato, confezionando
programmi di concerti
meravigliosamente delicati e
unici. Questa volta, per MITO
Settembre Musica, festeggia
l'anniversario Rameau, e con il
suo Concert des Nations ci fa
ascoltare quattro Suite per
orchestra di epoca Luigi XV: la
"Naïs" del 1748, "Les Indes
Galantes" del 1735, lo
"Zoroastre" del 1749 e "Les

Boréades" del 1764. Proprio questa ultima suite, così profumata di onomatopee naturali, di rullati strabilianti di tamburo che anticipano di
tre secoli la batteria jazz, creano l'anticamera della meraviglia per la macchina del vento, che ci cala tra le quinte delle macchinerie
settecentesche, e ci conferma quanto la musica antica può insieme suscitarci meraviglia e declinarci affetti. Per i due bis, dopo un
movimento della "Water Music" di Haendel, il bis della "Contredanse très vive", con questo elegante guru che ci dirige tutti in un battimani
ritmato e mica facilissimo à la Musikverein, quasi quasi suscitando entusiasmo, oltre alla assodata delizia.

Daniele Martino
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MiTo: Beethoven suona nella fabbrica
della Pirelli

Per la terza volta, la Pirelli ha aperto le porte della sua
fabbrica all''Orchestra filarmonica di Torino, nell'ambito del
festival Mito Settembre in Musica.

Il ministro Giuliano Poletti e il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera

Le note delle sinfonie di Beethoven hanno risuonato vicino alle linee
di produzione di pneumatici, mentre migliaia di persone ascoltavano
l'Orchestra filarmonica di Torino, diretta dall'olandese Micha Hamel.
Per la terza volta, Pirelli ha aperto la sua fabbrica ai concerti di MiTo
Settembre Musica, festival che l'azienda sostiene dal 2007.

Dopo le esperienze di successo del 2010 e del 2011, la filarmonica si
è esibita quest'anno in due dei maggiori capolavori del compositore
tedesco, la Sinfonia 1 in Do maggiore opera 21 e la Sinfonia 7 in La
maggiore  opera  92.  La  serata,  a  ingresso  gratuito,  era  inserita
nell'ambito  del  cartellone  di  "MiTo  per  la  citta",  rassegna
concertistica diffusa che porta la musica nei luoghi più inaspettati del
capoluogo.

L'originale  ambientazione  ha  fatto  rivivere  la  lunga  tradizione
europea dei  concerti  in  fabbrica,  diffusa in Europa a partire dalla
seconda metà dell'Ottocento, che in Italia ha conosciuto momenti
molto  alti  grazie  all'iniziativa  di  maestri  come  Claudio  Abbado  e
Maurizio Pollini.

Ad accogliere le sinfonie di Beethoven, in questo caso, è stato il polo
tecnologico più avanzato di Pirelli, inaugurato nel 2011 al culmine di
un ambizioso programma di rilancio industriale, che ha unito due siti
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produttivi  risalenti  agli  anni  '50  dotandoli  delle  più  avanzate
tecnologie del settore.

"Fare  degli  investimenti  in  questo  Paese è  possibile  -  ha detto  il
ministro del Lavoro Giuliano Poletti,  ospite del concerto di musica
classica  -  Pirelli  è  un  grande  gruppo  che  continua  a  credere  nel
nostro Paese, pur essendo presente in tanti altri mercati. Ogni tanto
in  Italia  si  perde  la  convinzione  che  sia  possibile  fare  impresa,
questo è un buon esempio".

Oggi sono 1.200 le persone impiegate nel polo industriale di Settimo
Torinese,  che  a  pieno  regime,  nel  2016,  produrrà  4,5  milioni  di
pneumatici l'anno. "Crediamo molto nel futuro di questo stabilimento
-  ha  concluso  Marco  Tronchetti  Provera,  presidente  di  Pirelli  -.
Portare  la  musica  in  fabbrica  vuol  dire  trovare  un  elemento  che
unisce,  nel  momento  in  cui  lo  sforzo  di  tutti  deve  essere  per  il
rilancio".
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Reka – voci dal mondo è un esperimento sonoro di portata mondiale. Ideato da Yuval

Avital, è stato commissionato dal Warsaw Autumn Festival e coprodotto dal Festival

MITO SettembreMusica di Milano. L’anteprima assoluta si tiene a Milano martedì 16

settembre alle ore 22 presso lo Spazio Antologico dell’East End Studios. Seguirà poi una

replica dell’evento a Varsavia il 24 settembre durante il Warsaw Autumn festival.

 

L’evento si ispira al progetto di ricerca più ampio Crowd Music, che ha l’intento di

trasformare gli spettatori da gruppo passivo a gruppo attivo, facendoli diventare parte

integrante dello spettacolo. La “massa sonora” che si crea deve produrre arte,

indipendentemente dal background sociale degli spettatori, dalla conoscenza musicale,

dall’età e dalle origini.

 

Rispetto a Crowd Music, però, Reka ha una novità: all’anti-coro (così viene chiamato

l’insieme eterogeneo di voci provenienti dal pubblico), coordinato da due direttori

d’orchestra, si uniranno le voci di sei cantori tradizionali nonché leader religiosi e

interpreti di riferimento delle rispettive comunità e due percussionisti.

 

Tra i cantori troviamo vi sono Omar Bandinu, per la tradizione sarda, Enkhjargal

Andarvaanchig per la tradizione nomade della Mongolia,  per il canto epico

degli ebrei di Bukhara, Yussuf Joe Legwabe, per la tradizione vocale zulu, Sainkho

Namtchylak, per il canto difonico di Tuva e Lama Samten Yeshe Rinpoche per il canto

Bön tibetano. I due percussionisti saranno, invece, Simone Benvenuti e Lorenzo

Colombo. A dirigere lo spettacolo lo stesso Yuval Avital e Dario Garegnani.

 

L’obiettivo di Reka è quello di creare un percorso multiculturale in cui l’arcaico e il

come atto di unione e fusione.

 

Per diventare parte integrante di Reka è possibile scrivere a

c.mitoinformazioni@comune.milano.it, mentre le informazioni sull’evento, sulle partiture

e sulle prove si trovano sul sito di MITO (http://www.mitosettembremusica.it/news/reka-

share-your-voice-art.html#).

Reka. A MITO le voci dal mondo - LifeGate http://www.lifegate.it/persone/eventi/reka-mito-le-voci-dal-mondo

2 di 8 22/09/14 10.54



MITO SettembreMusica (http://www.mitosettembremusica.it/news/reka-share-your-voice-art.html#)

 

LINK ESTERNI

STANDARDS IN NORWAY
Keith Jarrett
Old Folks B

 SOUND  MUSIC

Vai alla sezione musica (/persone/lifegate-and-sound)

(http://c4f0i.s52.it/frontend/forms/Form2.aspx?idList=1)

EVENTO 18/09/2014

UNIPOL E UNIPOLIS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE A BOLOGNA

Reka. A MITO le voci dal mondo - LifeGate http://www.lifegate.it/persone/eventi/reka-mito-le-voci-dal-mondo

3 di 8 22/09/14 10.54



ANSA/ Weekend: Musica, da Pharrell Williams a Mario Venuti 
A Milano, sabato, giovani talenti in ricordo di Mia Martini 
            (ANSA) - ROMA, 17 SET - Sabato al MediolanumForum di Assago 
(MI) c'è in programma l'unica data italiana di Pharrell 
Williams, in questo momento "la super star" della nuova musica 
black. Sempre sabato, a Bari, all'Arena della Vittoria, va in 
scena il Mondovisione Tour di Luciano Ligabue. 
Domenica a Torino, per MITO Settembremusica, è in cartellone 
Noa.  Martedì al MediolanumForum di Assago (MI) si festeggia 
l'Hip Hop Tv B-Day Party, grande festa dedicata all'hip hop made 
in Italy con, tra gli altri, Club Dogo, che venerdì sono al 
Fabrique di Milano, Emis Killa, Ensi, Fedez, Tormento, Two 
Fingerz. Mario Venuti suona lunedì alla Libreria Feltrinelli di 
Catania e martedì alla Feltrinelli di Palermo. 
Domani gli Afterhours sono all'Estragon di Bologna. 
I Bud Spencer Blues Explosion domani sono in concerto a 
Moncalieri (TO).Tre serate, domani, venerdì e sabato al Blue 
Note di Milano con il James Taylor Quartet, storica band 
dell'acid jazz britannico. Venerdì il never ending tour dei 
Nomadi tocca Civita Castellana (VT). 
I Sud Sound System venerdì in concerto a Taneto di Gattatico 
(RE). Venerdì gli Agricantus sono di scena a Roma, al teatro 
Palladium. Noemi sabato è in concerto a Moncalieri (TO). 
Luca Carboni sabato suona a Rutigliano (BA). 
Sabato a Terni torna Sinead O'Connor. 
Ancora sabato il teatro Dal Verme di Milano ospita la 2a 
edizione di Buon Compleanno Mimi, un'iniziativa che nasce nel 
ricordo di Mia Martini e che, attraverso l'associazione 
culturale Minuetto-Onlus, aiuta i giovani artisti. Nel cast 
della serata, tra gli altri, Alex Britti, Anna Tatangelo, Renzo 
Rubino, Annalisa Scarrone. 
Martedì Pino Daniele è in concerto a San Vito Lo Capo (TP). 
Gli ABC, la band inglese che ha segnato il pop anni '80 e la 
prima stagione di MTV, mercoledì suonano alle Scimmie di Milano.	  
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(http://www.stradivarifestival.it/)
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    Lunedì 22 Settembre 1902 » Prima rappresentazione nel Daly's Theatre      

I Blonde Redhead per MiTo
Il trio nippo-italiano presentano il loro ultimo album, tra luci e ombre

di Claudia Abbiati

La prima vera sorpresa è allʼingresso del Teatro Nuovo, centralissimo e
storico palcoscenico milanese più noto per la prosa e il cabaret che per la
musica dal vivo. Per il concerto dei Blonde Redhead, rock band con alle
spalle più di 20 anni di attività e nove album pubblicati (per etichette di culto
come la Smells Like Records di Steve Shelley, la Touch and Go! e la 4AD)

Sonic Youth a unʼattitudine più pop che non rinuncia alla complessità dei
piani sonori, cʼ
quasi a metà piazza.

Sorprendente, considerando che il trio nippo-italiano di stanza a New York
ha un forte seguito di affezionati ma non un pubblico di massa e che solo tre
anni fa, alla loro esibizione al Carroponte di Sesto San Giovanni, non cʼera

della sua comunicazione o di una location meno decentrata e più

album Barragàn, certo un ascolto gradevole ma più debole rispetto alle loro
pregevoli uscite del passato.

La seconda sorpresa è allʼinterno del teatro: le poltroncine sono state infatti

(/brano_download) (/books
/201409.pdf)

(http://shop.amadeusonline.net/)(http://amadeus.ezpress.it
/arretrati.php?id_man=123456
codicerivista=AMA)
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completamente rimosse lasciando la platea completamente vuota, per
aumentare la capienza e rendere lʼesperienza più simile a un concerto rock
– ma al tempo stesso deludendo alcuni spettatori che hanno acquistato il
loro biglietto nella speranza di poter godere dellʼesibizione comodamente
seduti.

La terza sorpresa è nello show vero e proprio: la morbidezza evanescente di
Barragàn lascia spazio a sonorità meno ricercate che su disco ma più
concrete e coinvolgenti, che danno nerbo allʼart-pop dei Blonde Redhead. Il
fulcro è ovviamente lʼultimo album, con apice emozionale durante No more
honey e soprattutto Mind to be had, ma non mancano alcune gemme dai
precedenti lavori: boato dalla platea durante la splendida Hated because of
great qualities, (tratta da quel Melody of certain damaged lemons che molti,
compresa chi scrive, considerano il loro capolavoro) e durante il bis,
lʼemozionante 23.

Sul talento di Kazu Makino e dei gemelli Amedeo e Simone Pace cʼè poco
da discutere. Lʼunica, ma non secondaria, perplessità che resta dopo aver
visto i Blonde Redhead dal vivo varie volte è sul loro carisma, vero punto
debole del trio. Non basta la presenza scenica dellʼaffascinante vocalist
giapponese, non bastano le idee musicali degli italo-americani, e
lʼimpressione è che la loro trasformazione da eredi dei Sonic Youth in band
dalla chiara attitudine shoegaze “alla Slowdive” – sia riuscita solo a metà e
fuori tempo massimo.

Recensione Dischi
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I “piccoli animali trasparenti” no, non sono riuscita a farli. Erano scritti
in partitura, ma la mia immaginazione, per quanto fervida, ha dei limiti.
Me la sono cavata meglio con il “linguaggio inventato in maniera
liquida, come se fosse un testo recitato al contrario”. Ma il godimento
vero è stato quando insieme al resto della “folla” mi sono impegnata a
“fare l’eco” dei magnifici cantori solisti.

Accadeva a Milano, sul palco di uno degli eventi più attesi della rassegna
musicale MITO: Reka, opera contemporanea del giovane compositore

israeliano Yuval Avital, un happening folle eppure rigorosissimo dove s’intrecciavano sonorità di Paesi e
tradizioni lontani e diversi: dall’antico canto Bön di un autentico lama tibetano ai canti della tradizione
nomade della Mongolia, dal lamento funebre degli ebrei di Bukhara ai canti della tradizione zulu a quelli
della tradizione sarda. Il tutto ritmato da formidabili percussioni e diretto dall’autore stesso (cantori solisti)
e da Dario Garegnani (percussioni e folla).

In ebraico reka significa sfondo e a quegli sfondi – immagini colorate e
surreali – s’ispiravano i canti e i suoni degli esecutori e di noi membri
della folla sonora (un centinaio di persone di ogni età) che li
accompagnava. Canti liberi, ma fino a un certo punto, perché tutti
seguivamo una partitura molto precisa benché alquanto diversa da
quelle tradizionali: nessun pentagramma e tantomeno alcuna nota o
accordo, ma disegni, fonemi, testi, suggestioni.

Tre giorni di prove, ore e ore di lavoro insieme ad artisti straordinari:
incantati dagli armonici sublimi del lama Samten Yeshe Rinpoche e di
Omar Bandinu, uno dei maggiori tenores sardi, stupiti dagli acuti
sovrumani di Sainkho Namtchylak e dai bassi più profondi
dell’immaginabile di Yussuf Joe Legwabe, commossi dall’intensità del
canto di Sofia Kaikov, allietati dal suono e dalla simpatia di Enkhjargal

Andarvaanchig, mongolo dal nome impronunciabile ribattezzato Happy, felice come il suo sorriso.

Fra, con e su tutti, lui: Yuval Avital, capace di spiegare l’inspiegabile a colpi di metafore ardite e motivatore
senza pari in un italo-israeliano immaginifico e divertente, come quando si è raccomandato di arrivare alle
prove generali muniti di acqua e di “un piccolo schiscetta” (bisogna che la sua giovane e bella moglie,
milanese, gli spieghi che fuori dai confini della città nessuno avrebbe capito che bisognava portarsi qualcosa
da mangiare).

L’altroieri, finalmente, il concerto. Temevo che il pubblico (numerosissimo, gli studi East End al completo)
potesse stentasse a entrare nel sogno di Yuval diventato sogno di noi tutti. Non è stato così: si percepiva nel

Festival Mito 2014, in scena Reka: l’opera è
partecipata
di Valeria Gandus | 18 settembre 2014
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buio della sala il respiro del pubblico in sintonia con il nostro, le melodie dei solisti e la nostra eco fluttuare
in un territorio amico, i gong, i piatti, le corde del pianoforte (magnificamente percossi da Simone Beneventi
e Lorenzo Colombo) scuotere e rinvigorire i sensi della platea tutta.

È stato bellissimo. Per noi e, così mi è sembrato, per chi ci ascoltava.

Si replica (purtroppo con un’altra folla) a Varsavia, il 24 settembre. Chissà come si dice “schiscetta” in
polacco. 

Foto: www.yuvalavital.com
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News FFeessttiivvaall

Festival | Focus | Tour

MMIITTOO  SSeetttteemmbbrree  MMuussiiccaa

A  TToorriinnoo

PPrrooggrraammmmaa  ddii  vveenneerrddìì  1199..IIXX

ore 17.00 

Tempio Valdese

UUnnqquuiieett  TThhoouugghhttss è il titolo di un concerto di musiche di HHeennrryy  PPuurrcceellll  ee  JJoohhnn
DDoowwllaanndd che viene proposto dal controtenore Michael Chance e dal Paul Beier, liuto e
tiorba

ingresso gratuito

ore 18.00 

Teatro Vittoria

Suggestioni jazz, classiche e arabo-andaluse con  OOmmrrii  MMoorr, uno dei pianisti più versatili
dell’ultima generazione israeliana

biglietti esauriti

ore 21.00 

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

MMuussiicchhee  ssuull  CCaannaall  GGrraannddee o, più propriamente, VViivvaallddii,,  PPllaattttii,,  MMaarrcceelllloo,,  HHaassssee,,  GGaalluuppppii  ee  AAllbbiinnoonnii nel quartiere San Salvario per MITO per la Città

ingresso gratuito

ore 21 

Fonderie Limone, Moncalieri

Replica di GGoollggoottaa!!  TToorriinnooddaannzzaa,,  BBaarrttaabbaass  //  TThhééââttrree  ÉÉqquueessttrree ZZiinnggaarroo

biglietti esauriti

ore 21.00 

Teatro Carignano

L’OOrrcchheessttrraa  FFiillaarrmmoonniiccaa  ddii  TToorriinnoo,,  FFeeddeerriiccoo  MMaarriiaa  SSaarrddeellllii direttore, si misura con le musiche di JJoosseepphh  MMaarrttiinn  KKrraauuss per l’Olympie di Voltaire, con il
Concerto Hob. XVIII:11 di Haydn (David Greilsammer al pianoforte) e con la Sinfonia Praga di Mozart

biglietti esauriti

  

AA  MMiillaannoo

Programma di venerdì 19.IX    

SSOOCCIIAALL  MMIITTOO  

QQuuaannddoo  llaa  mmuussiiccaa  ssuuppeerraa  ooggnnii  bbaarrrriieerraa

Carcere San Vittore 

ore 17:00

HHaammiidd  DDrraakkee,,  batteria, percussioni, voce

LLUUNNEEDDÌÌ,,  2222  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001144

HOME NEWS GALLERY EVENTI TIMERETURNS

Clubbing FFeessttiivvaall Tour Novità discografiche Gallery Cronaca Video

 MITO SETTEMBREMUSICA: PROGRAMMA DEL 19
SETTEMBRE 2014 TORINO - MILAO
VISITE: 65 PUBBLICATO IL:  GIOVEDÌ,  18 SETTEMBRE 2014 DA BRUBEN
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PPaaoolloo  AAnnggeellii, chitarra sarda preparata, voce

Ingressi € 15

 

Teatro Litta 

ore 17:00

EEnnrriiccoo  PPoommppiillii, pianoforte

ingressi € 5

Acquista il biglietto su Vivaticket

 

Teatro Verdi - ore 17:00

BBeé llaa  BBaarrttoó kk

4444  dduueettttii  ppeerr  dduuee  vviioolliinnii

Allievi dei Conservatori di Milano e di Torino

INGRESSO GRATUITO fino a esaurimento posti

 

Teatro Carcano 

ore 21:00

SSooggnnaa  rraaggaazzzzoo  ssooggnnaa

RRoobbeerrttoo  VVeecccchhiioonnii

Posto unico numerato € 15

Acquista il tuo biglietto

SOCIAL MITO

Per saperne di più:

http://www.mitosettembremusica.it/news/quando-la-musica-supera-ogni-barriera-social-mito.html

 

MMIITTOO  SSeetttteemmbbrreeMMuussiiccaa

www.mitosettembremusica.it

MMiillaannoo - via Dogana 2 - scala E, II piano

tel. 02.88464725

c.mitoinformazioni@comune.milano.it

TToorriinnoo - via San Francesco da Paola 6

tel. 011.4424777

smtickets@comune.torino.it

www.mitoperlacitta.it

ULTRASONICA - Portale Musicale Indipendente - MITO Sette... http://www.ultrasonica.it/index.php/news/festival/item/mito-set...
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Cerca in Blogfoolk

MITO 2014, Yuri Temirkanov e l’Orchestra FilarmonicaMITO 2014, Yuri Temirkanov e l’Orchestra Filarmonica
di San Pietroburgodi San Pietroburgo

08:5408:54    ContemporaneaContemporanea    

All’interno  dell’ottava  edizione  diAll’interno  dell’ottava  edizione  di

“MITO”  (Festival  Internazionale“MITO”  (Festival  Internazionale

della Musica), in Piazza della Scala,della Musica), in Piazza della Scala,

presso le “Gallerie d’Italia”, martedìpresso le “Gallerie d’Italia”, martedì

9  settembre,  si  è  svolto  l’incontro9  settembre,  si  è  svolto  l’incontro

con  Yuri  Temirkanov,  di  originicon  Yuri  Temirkanov,  di  origini

caucasiche,  da  oltre  venticinquecaucasiche,  da  oltre  venticinque

anni  Direttore  dell’Orchestraanni  Direttore  dell’Orchestra

Filarmonica  di  San  Pietroburgo.Filarmonica  di  San  Pietroburgo.

Titolatissimo  e  apprezzato  dalTitolatissimo  e  apprezzato  dal

pubblico  italiano,  nel  maggio  delpubblico  italiano,  nel  maggio  del

2012,  è  stato  nominato2012,  è  stato  nominato

“Commendatore  dell’Ordine  della  Stella  d’Italia”  dal  Presidente  della  Repubblica.  Uomo  di  raffinata  cultura“Commendatore  dell’Ordine  della  Stella  d’Italia”  dal  Presidente  della  Repubblica.  Uomo  di  raffinata  cultura

musicale, durante l’incontro ha saputo mostrare con simpatia il proprio lato “popular”. Di lui ci ha positivamentemusicale, durante l’incontro ha saputo mostrare con simpatia il proprio lato “popular”. Di lui ci ha positivamente

impressionato la toccante storia personale, la schiettezza e la semplicità comunicativa nonché il modo diretto eimpressionato la toccante storia personale, la schiettezza e la semplicità comunicativa nonché il modo diretto e

senza infiorettature con il quale ha scelto di parlare dei Grandi del passato. Non ha lasciato indifferente, inoltre, ilsenza infiorettature con il quale ha scelto di parlare dei Grandi del passato. Non ha lasciato indifferente, inoltre, il

personale  ed  espressivo  modo  di  dirigere  l’orchestra,  senza  bacchetta,  contraddistinto  da  un’inconfondibilepersonale  ed  espressivo  modo  di  dirigere  l’orchestra,  senza  bacchetta,  contraddistinto  da  un’inconfondibile

gestualità chironomica, capace di coinvolgere l’ascoltatore nel senso profondo della composizione. In rete sonogestualità chironomica, capace di coinvolgere l’ascoltatore nel senso profondo della composizione. In rete sono

disponibili numerosi filmati, che suggerisco al lettore di visionare, per farsi un’idea del vario repertorio strumentaledisponibili numerosi filmati, che suggerisco al lettore di visionare, per farsi un’idea del vario repertorio strumentale

del Maestro Temirkanov, artista di elevata umanità, la cui conoscenza ritengo dovrebbe essere maggiormentedel Maestro Temirkanov, artista di elevata umanità, la cui conoscenza ritengo dovrebbe essere maggiormente

promossa anche presso il pubblico dei giovanissimi. La presentazione dell’incontro milanese è stata coordinatapromossa anche presso il pubblico dei giovanissimi. La presentazione dell’incontro milanese è stata coordinata

da Francesca Colombo, Carla Moreni e da Francesco Micheli i quali, come si conviene in simili situazioni, hannoda Francesca Colombo, Carla Moreni e da Francesco Micheli i quali, come si conviene in simili situazioni, hanno

elencato titoli, onorificenze e pregi (anche interpretativi), evidenziando la rarità dell’evento, essendo il Maestroelencato titoli, onorificenze e pregi (anche interpretativi), evidenziando la rarità dell’evento, essendo il Maestro

russo tendenzialmente restio  a concedere interviste.  Per  sintetizzare il  suo prestigioso curriculum servirebberusso tendenzialmente restio  a concedere interviste.  Per  sintetizzare il  suo prestigioso curriculum servirebbe

l’intero  articolo,  ma  Yuri  Temirkanov  non  è  parso  troppo  interessato  a  dare  supporto  alle  formalità  dil’intero  articolo,  ma  Yuri  Temirkanov  non  è  parso  troppo  interessato  a  dare  supporto  alle  formalità  di

presentazione  in  stile  “accademico”.  Con la  consueta  signorilità,  sin  dalle  prime battute  ha  voluto  cambiarepresentazione  in  stile  “accademico”.  Con la  consueta  signorilità,  sin  dalle  prime battute  ha  voluto  cambiare

registro di conversazione, desideroso di mostrarsi al pubblico più come uomo che come artista. Efficaci si sonoregistro di conversazione, desideroso di mostrarsi al pubblico più come uomo che come artista. Efficaci si sono

rivelate la sua semplicità narrativa e l’ironia. «Io sono veramente imbarazzato - ha esordito sorridente. Non horivelate la sua semplicità narrativa e l’ironia. «Io sono veramente imbarazzato - ha esordito sorridente. Non ho

realizzato tutto quello che avete detto, se fossi realmente così come mi avete presentato, forse non avrei mairealizzato tutto quello che avete detto, se fossi realmente così come mi avete presentato, forse non avrei mai

concesso questa intervista». concesso questa intervista». 

L’infanzia e gli studi musicaliL’infanzia e gli studi musicali  

Su  espressa  richiesta,  Temirkanov  ha  brevementeSu  espressa  richiesta,  Temirkanov  ha  brevemente

raccontato  della  infanzia,  periodo  che  ha  segnatoraccontato  della  infanzia,  periodo  che  ha  segnato

radicalmente  la  sua  esistenza.  Nato  nel  1938  a  Nal’čikradicalmente  la  sua  esistenza.  Nato  nel  1938  a  Nal’čik

(Repubblica  Autonoma  Cabardino-Balcaria,  nella  Russia(Repubblica  Autonoma  Cabardino-Balcaria,  nella  Russia

meridionale),  rimase  orfano  di  padre,  uomo  di  cultura,meridionale),  rimase  orfano  di  padre,  uomo  di  cultura,

fucilato  dai  tedeschi  a  seguito  della  loro  invasione  infucilato  dai  tedeschi  a  seguito  della  loro  invasione  in

Russia. Privati persino dell’abitazione, la madre, la nonna eRussia. Privati persino dell’abitazione, la madre, la nonna e

i  quattro  figlioletti  si  ritrovarono,  di  punto  in  bianco,  peri  quattro  figlioletti  si  ritrovarono,  di  punto  in  bianco,  per

strada. Anni durissimi e significativi: «Non c’è niente di cosìstrada. Anni durissimi e significativi: «Non c’è niente di così

eccezionale nella mia vita, purtroppo, tranne questa tristeeccezionale nella mia vita, purtroppo, tranne questa triste

vicissitudine,  che  è  l’unica  cosa  insolita  veramentevicissitudine,  che  è  l’unica  cosa  insolita  veramente

accaduta. Tutto il resto - ha riferito con tono pacato - è statoaccaduta. Tutto il resto - ha riferito con tono pacato - è stato

“normale” ». La scuola e gli  studi musicali  in una piccola“normale” ». La scuola e gli  studi musicali  in una piccola

città. A quindici anni, per perfezionarsi (e imparare bene ilcittà. A quindici anni, per perfezionarsi (e imparare bene il

russo), il trasferimento a Leningrado presso la “Scuola perrusso), il trasferimento a Leningrado presso la “Scuola per

talenti  musicali”  (se ho ben capito,  così denominata) contalenti  musicali”  (se ho ben capito,  così denominata) con

annesso un convitto. «Ti davano da mangiare, ti vestivano,annesso un convitto. «Ti davano da mangiare, ti vestivano,

ti insegnavano, ma era una piccola prigione anche se perti insegnavano, ma era una piccola prigione anche se per

alunni talentuosi». Sveglia alle sei per studiare violino, poialunni talentuosi». Sveglia alle sei per studiare violino, poi

veloce  colazione,  prima  di  recarsi  a  scuola,  dove  siveloce  colazione,  prima  di  recarsi  a  scuola,  dove  si

svolgevano anche le lezioni di musica. Subito dopo pranzo,svolgevano anche le lezioni di musica. Subito dopo pranzo,

ogni studente veniva chiuso ore e ore in una stanza, per studiare ed esercitarsi con lo strumento musicale. Dopoogni studente veniva chiuso ore e ore in una stanza, per studiare ed esercitarsi con lo strumento musicale. Dopo

cena, gli alunni svolgevano i compiti per il giorno seguente. Il regime di studi era severissimo. In quegli anni, Yuricena, gli alunni svolgevano i compiti per il giorno seguente. Il regime di studi era severissimo. In quegli anni, Yuri
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Temirkanov avrebbe tanto desiderato diventare un pittore, come il fratello maggiore. Provò anche a scappare dalTemirkanov avrebbe tanto desiderato diventare un pittore, come il fratello maggiore. Provò anche a scappare dal

convitto, «… ma il mio maestro di violino abitava lì vicino. Mi trovarono subito e mi fecero concludere gli studi. Laconvitto, «… ma il mio maestro di violino abitava lì vicino. Mi trovarono subito e mi fecero concludere gli studi. La

scuola era una piccola prigione, ma io la ricordo con enorme gratitudine, perché lì ho imparato tantissimo. Inscuola era una piccola prigione, ma io la ricordo con enorme gratitudine, perché lì ho imparato tantissimo. In

seguito  ho  conseguito  due  lauree  in  Conservatorio,  senza  le  quali  non  avrei  potuto  accedere  agli  studi  diseguito  ho  conseguito  due  lauree  in  Conservatorio,  senza  le  quali  non  avrei  potuto  accedere  agli  studi  di

Direzione d’Orchestra. Io ritengo fosse un bene richiedere la laurea, ma oggi non è più così, con riflessi sullaDirezione d’Orchestra. Io ritengo fosse un bene richiedere la laurea, ma oggi non è più così, con riflessi sulla

qualità della preparazione di tanti direttori». qualità della preparazione di tanti direttori». 

La direzione d’orchestraLa direzione d’orchestra  

Con tono quasi giocoso, Yuri Temirkanov ha ricordato il bando di concorso, a Mosca, nel 1968, che non venivaCon tono quasi giocoso, Yuri Temirkanov ha ricordato il bando di concorso, a Mosca, nel 1968, che non veniva

indetto  da  trent’anni.  Lui  partecipò,  ritenendo  di  avere  scarse  possibilità  di  riuscita,  ma  l’idea  di  dirigereindetto  da  trent’anni.  Lui  partecipò,  ritenendo  di  avere  scarse  possibilità  di  riuscita,  ma  l’idea  di  dirigere

un’orchestra di professionisti lo allettava. Passato il primo turno, iniziò a meravigliarsi (e a preoccuparsi “perchéun’orchestra di professionisti lo allettava. Passato il primo turno, iniziò a meravigliarsi (e a preoccuparsi “perché

aveva già finito tutte le sigarette a sua disposizione”). «Al secondo turno eravamo rimasti in sessantaquattro. Poiaveva già finito tutte le sigarette a sua disposizione”). «Al secondo turno eravamo rimasti in sessantaquattro. Poi

ho superato il terzo turno e alla fine, con enorme gioia, ho ricevuto il primo premio. Da allora hanno iniziato aho superato il terzo turno e alla fine, con enorme gioia, ho ricevuto il primo premio. Da allora hanno iniziato a

chiamarmi a dirigere le grandi orchestre». La sua esperienza più intensa è stata probabilmente la collaborazionechiamarmi a dirigere le grandi orchestre». La sua esperienza più intensa è stata probabilmente la collaborazione

con  Evgenij  Aleksandrovic  Mravinsky  (1903-1988),  figura  leggendaria,  che  diresse  la  Filarmonica  di  Sancon  Evgenij  Aleksandrovic  Mravinsky  (1903-1988),  figura  leggendaria,  che  diresse  la  Filarmonica  di  San

Pietroburgo dal 1938 al 1988. Pietroburgo dal 1938 al 1988. 

Di Mravinsky ha ricordato alcuni episodi giovanili,Di Mravinsky ha ricordato alcuni episodi giovanili,

evidenziandone  la  diversità  anche  in  termini  dievidenziandone  la  diversità  anche  in  termini  di

formazione musicale. Temirkanov ha poi spiegatoformazione musicale. Temirkanov ha poi spiegato

i  meccanismi  di  selezione  nella  ex  Unionei  meccanismi  di  selezione  nella  ex  Unione

Sovietica, dove tutta la cultura era coordinata dalSovietica, dove tutta la cultura era coordinata dal

Partito  dominante,  di  cui  lui  non  è  mai  statoPartito  dominante,  di  cui  lui  non  è  mai  stato

membro.  Riuscì  a  essere  nominato  direttore  dimembro.  Riuscì  a  essere  nominato  direttore  di

una grande orchestra,  grazie  al  voto  segreto  diuna grande orchestra,  grazie  al  voto  segreto  di

tutti gli orchestrali, nonostante il parere contrariotutti gli orchestrali, nonostante il parere contrario

del Comitato di Partito. «È stato per me un grandedel Comitato di Partito. «È stato per me un grande

onore  e  penso  di  essere  stato  l’unico  nel  mioonore  e  penso  di  essere  stato  l’unico  nel  mio

Paese  a  essere  stato  eletto  in  modo  cosìPaese  a  essere  stato  eletto  in  modo  così

inconsueto.  Ormai  sono  Direttore  dellainconsueto.  Ormai  sono  Direttore  della

Filarmonica  da  oltre  venticinque  anni.  Ho  unFilarmonica  da  oltre  venticinque  anni.  Ho  un

contratto con il  Ministero della Cultura rinnovatocontratto con il  Ministero della Cultura rinnovato

ogni 5 anni. Quando scadrà - ha riferito divertito -ogni 5 anni. Quando scadrà - ha riferito divertito -

voglio rifare ancora l’elezione con il voto segreto,voglio rifare ancora l’elezione con il voto segreto,

per  vedere  se  mi  sceglieranno  ancora.  Talvoltaper  vedere  se  mi  sceglieranno  ancora.  Talvolta

sento dire che con me i musicisti suonano un po’sento dire che con me i musicisti suonano un po’

meglio, ma penso che lo dicano solo perché di memeglio, ma penso che lo dicano solo perché di me

hanno  un  po’  paura».  In  merito  alla  storiahanno  un  po’  paura».  In  merito  alla  storia

dell’Orchestra ha ricordato che verosimilmente è la più longeva in Russia. A suo parere la data di fondazionedell’Orchestra ha ricordato che verosimilmente è la più longeva in Russia. A suo parere la data di fondazione

dovrebbe essere retrodatata di diversi decenni, precisamente al 1802, anno in cui venne eseguita una sinfonia didovrebbe essere retrodatata di diversi decenni, precisamente al 1802, anno in cui venne eseguita una sinfonia di

Haydn, il  quale (allora molto anziano) venne premiato dall’Orchestra con una medaglia d’oro. «Più vecchia èHaydn, il  quale (allora molto anziano) venne premiato dall’Orchestra con una medaglia d’oro. «Più vecchia è

un’orchestra e più tradizione ha! Non so spiegare come, ma qualcosa di questa tradizione rimane tra chi suona. Èun’orchestra e più tradizione ha! Non so spiegare come, ma qualcosa di questa tradizione rimane tra chi suona. È

come se i giovani musicisti fossero nostri figli. Ci assomigliano, hanno appreso da noi il  modo di rapportarsi,come se i giovani musicisti fossero nostri figli. Ci assomigliano, hanno appreso da noi il  modo di rapportarsi,

l’atmosfera di lavoro che viene tramandata da una generazione all’altra. Ed è per questo motivo che io amol’atmosfera di lavoro che viene tramandata da una generazione all’altra. Ed è per questo motivo che io amo

vedere delle teste canute nell’orchestra, dalle quali i  giovani possono assorbire l’  “aria”, avendo modo direttovedere delle teste canute nell’orchestra, dalle quali i  giovani possono assorbire l’  “aria”, avendo modo diretto

d’imparare. Mravinsky ci ha lasciato una grande eredità, a lui dobbiamo molto, l’orchestra non è divenuta piùd’imparare. Mravinsky ci ha lasciato una grande eredità, a lui dobbiamo molto, l’orchestra non è divenuta più

brava con me, era già di altissimo livello con lui. Inoltre la Sala di San Pietroburgo è una delle più belle delbrava con me, era già di altissimo livello con lui. Inoltre la Sala di San Pietroburgo è una delle più belle del

mondo. Quando entri in questa sala hai sempre voglia di aggiustarti la cravatta, perché hai la consapevolezza chemondo. Quando entri in questa sala hai sempre voglia di aggiustarti la cravatta, perché hai la consapevolezza che

lì hanno suonato tutti i Grandi. Con commozione, vi ricordo che Cajkovskij eseguì in questa sala il suo ultimolì hanno suonato tutti i Grandi. Con commozione, vi ricordo che Cajkovskij eseguì in questa sala il suo ultimo

concerto, proprio il giorno precedente alla sua morte. Per queste ragioni, mettersi su quel podio fa anche un po’ diconcerto, proprio il giorno precedente alla sua morte. Per queste ragioni, mettersi su quel podio fa anche un po’ di

paura, tuttavia tutti i  direttori del mondo vengono a lavorare con la nostra orchestra, l’unico che non riesco apaura, tuttavia tutti i  direttori del mondo vengono a lavorare con la nostra orchestra, l’unico che non riesco a

convincere (ha chiosato mandando un messaggio a distanza) è Riccardo Muti, eccellente direttore che stimoconvincere (ha chiosato mandando un messaggio a distanza) è Riccardo Muti, eccellente direttore che stimo

molto». molto». 

Yuri  Temirkanov  è  specialista  delYuri  Temirkanov  è  specialista  del

repertorio dei “Russi”, che ha direttorepertorio dei “Russi”, che ha diretto

presso  i  più  prestigiosi  Teatri  delpresso  i  più  prestigiosi  Teatri  del

mondo. Densa di poesia è stata lamondo. Densa di poesia è stata la

spiegazione  relativaspiegazione  relativa

all’interpretazione  dei  generiall’interpretazione  dei  generi

musicali  da lui  eseguiti,  riferendosimusicali  da lui  eseguiti,  riferendosi

in  particolare  a  una  sua  recentein  particolare  a  una  sua  recente

esecuzione a Parma della “Traviata”esecuzione a Parma della “Traviata”

di Verdi. «Io penso che un direttoredi Verdi. «Io penso che un direttore

in  grado  di  dirigere  solo  lein  grado  di  dirigere  solo  le

composizioni  scritte  nel  suo paesecomposizioni  scritte  nel  suo paese

(quelle  “nazionali”)  è  come  se(quelle  “nazionali”)  è  come  se

avesse un solo lato da mostrare. Il direttore è tale quando è capace di dirigere tutto, ma io non sono capace diavesse un solo lato da mostrare. Il direttore è tale quando è capace di dirigere tutto, ma io non sono capace di

dirigere proprio tutto. Giuseppe Verdi, tra i grandi compositori, penso sia il più vicino ai Russi, perché i Russi edirigere proprio tutto. Giuseppe Verdi, tra i grandi compositori, penso sia il più vicino ai Russi, perché i Russi e

Verdi, a differenza dei Tedeschi, tramite la musica non parlano con tutto il pubblico, ma con ciascun ascoltatoreVerdi, a differenza dei Tedeschi, tramite la musica non parlano con tutto il pubblico, ma con ciascun ascoltatore

seduto in sala: Verdi, come i Russi, apre il suo animo senza nessuna vergogna. I compositori Tedeschi sonoseduto in sala: Verdi, come i Russi, apre il suo animo senza nessuna vergogna. I compositori Tedeschi sono
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geniali,  ma tendenzialmente hanno timore di  aprire  il  proprio  animo,  perché dentro di  loro c’è  un “vulcano”.geniali,  ma tendenzialmente hanno timore di  aprire  il  proprio  animo,  perché dentro di  loro c’è  un “vulcano”.

Parlano con tutti, si rivolgono a tutti, al mondo, ma non a te: i Russi e Verdi parlano direttamente al singolo». IlParlano con tutti, si rivolgono a tutti, al mondo, ma non a te: i Russi e Verdi parlano direttamente al singolo». Il

Maestro ha poi specificato che, tendenzialmente, non predilige dirigere l’opera lirica. In merito ha citato una fraseMaestro ha poi specificato che, tendenzialmente, non predilige dirigere l’opera lirica. In merito ha citato una frase

di Igor Stravinsky, ovvero che «nell’opera la parola umilia la musica. Questo lo ha anche scritto: forse non èdi Igor Stravinsky, ovvero che «nell’opera la parola umilia la musica. Questo lo ha anche scritto: forse non è

proprio del tutto vero, però un po’ vero questo pensiero lo è». proprio del tutto vero, però un po’ vero questo pensiero lo è». 

Ricordo personale di StravinskyRicordo personale di Stravinsky  

Durante l’incontro, da un punto di vista musicale, Yuri Temirkanov non ha mai vantato i propri meriti e si è definitoDurante l’incontro, da un punto di vista musicale, Yuri Temirkanov non ha mai vantato i propri meriti e si è definito

“fortunato  per  aver  incontrato  nella  propria  esistenza persone incredibili,  veramente  grandi”  come Prokofiev,“fortunato  per  aver  incontrato  nella  propria  esistenza persone incredibili,  veramente  grandi”  come Prokofiev,

Rostropovič, Richter, Oistrach, Šostakovič, Stravinsky, etc. Ha voluto terminare l’incontro pubblico, raccontandoRostropovič, Richter, Oistrach, Šostakovič, Stravinsky, etc. Ha voluto terminare l’incontro pubblico, raccontando

dello storico rientro in patria di Igor Stravinsky, dopo cinquant’anni di assenza, che scelse di dirigere l’Orchestra didello storico rientro in patria di Igor Stravinsky, dopo cinquant’anni di assenza, che scelse di dirigere l’Orchestra di

San Pietroburgo, città dove si era formato musicalmente. «Per noi quell’evento significava il ritorno del nostroSan Pietroburgo, città dove si era formato musicalmente. «Per noi quell’evento significava il ritorno del nostro

genio musicale. Ricordo che si era seduto isolato dagli altri, erano le dieci del mattino e mi disse: - Non è chegenio musicale. Ricordo che si era seduto isolato dagli altri, erano le dieci del mattino e mi disse: - Non è che

avrebbe da darmi un po’ di vodka? Alle 10 della mattina? - mi chiesi. Ho comunque risposto:- “Non si preoccupiavrebbe da darmi un po’ di vodka? Alle 10 della mattina? - mi chiesi. Ho comunque risposto:- “Non si preoccupi

Maestro, troviamo subito il modo di recuperarla”. Maestro, troviamo subito il modo di recuperarla”. 

Accontentarlo  non  fu  semplice,Accontentarlo  non  fu  semplice,

perché  nell’Unione  Sovietica  laperché  nell’Unione  Sovietica  la

vodka poteva essere venduta solovodka poteva essere venduta solo

dopo  le  undici  (sottovoce:  unadopo  le  undici  (sottovoce:  una

misura  restrittiva  forse  presa  permisura  restrittiva  forse  presa  per

permettere alla persone di  arrivarepermettere alla persone di  arrivare

sobri  a  lavoro).  Tuttavia  i  Russisobri  a  lavoro).  Tuttavia  i  Russi

sono come gli Italiani, per risolvere isono come gli Italiani, per risolvere i

problemi  trovano  sempre  una  viaproblemi  trovano  sempre  una  via

d’uscita.  Io  ho  subito  mandato  und’uscita.  Io  ho  subito  mandato  un

nostro  macchinista  per  recuperarenostro  macchinista  per  recuperare

una bottiglia di vodka dai taxisti cheuna bottiglia di vodka dai taxisti che

erano  soliti  tenerla  nel  bagagliaioerano  soliti  tenerla  nel  bagagliaio

dell’auto. Abbiamo così consegnatodell’auto. Abbiamo così consegnato

la  bottiglia  a  Stravinsky.  Lui  hala  bottiglia  a  Stravinsky.  Lui  ha

iniziato  a  versarla  nel  termos  neliniziato  a  versarla  nel  termos  nel

quale  c’era  del  latte.  Io  ero  moltoquale  c’era  del  latte.  Io  ero  molto

meravigliato e mi sono permesso dimeravigliato e mi sono permesso di

domandare: - Maestro, si ricorda che tra poco avrà la prova con l’orchestra? Lui ha risposto: - Tu non mi capiraidomandare: - Maestro, si ricorda che tra poco avrà la prova con l’orchestra? Lui ha risposto: - Tu non mi capirai

mai, caro. Io sono così vecchio che se non bevo il  mio sangue non funziona. In seguito, è entrato in scenamai, caro. Io sono così vecchio che se non bevo il  mio sangue non funziona. In seguito, è entrato in scena

aiutandosi con il  bastone. Tutto il  pubblico si è levato in piedi e devo confessarvi che dall’emozione mi sonoaiutandosi con il  bastone. Tutto il  pubblico si è levato in piedi e devo confessarvi che dall’emozione mi sono

sentito rizzare tutti i peli. Stravinsky ha alzato le mani e l’orchestra si è messa subito in posizione. Poi si è giratosentito rizzare tutti i peli. Stravinsky ha alzato le mani e l’orchestra si è messa subito in posizione. Poi si è girato

verso il pubblico e allora i musicisti hanno abbassato gli strumenti. Ha iniziato a parlare: - Sono molto commossoverso il pubblico e allora i musicisti hanno abbassato gli strumenti. Ha iniziato a parlare: - Sono molto commosso

di essere qui. Avevo sei anni quando mia madre mi fece conoscere questo teatro. Io ero seduto là, proprio in queldi essere qui. Avevo sei anni quando mia madre mi fece conoscere questo teatro. Io ero seduto là, proprio in quel

posto e qui, sul palco, al mio posto c’era seduto Cajkovskij». Con questo frammento di storia musicale russa si èposto e qui, sul palco, al mio posto c’era seduto Cajkovskij». Con questo frammento di storia musicale russa si è

chiuso l’incontro con Yuri Temirkanov, tra gli applausi scroscianti di un pubblico commosso per l’avvenimento.chiuso l’incontro con Yuri Temirkanov, tra gli applausi scroscianti di un pubblico commosso per l’avvenimento.

Intorno a lui si è subito formato un capannello di ammiratori, desiderosi di ricevere un autografo, ma presto ilIntorno a lui si è subito formato un capannello di ammiratori, desiderosi di ricevere un autografo, ma presto il

Maestro ha dovuto salutarli, per recarsi alle prove del concerto serale al “Teatro degli Arcimboldi” (trasmesso inMaestro ha dovuto salutarli, per recarsi alle prove del concerto serale al “Teatro degli Arcimboldi” (trasmesso in

streaming, per conto di “Mito Edu.Scuola”). Nel programma di sala: “Lo schiaccianoci” (brani dal Secondo Atto) estreaming, per conto di “Mito Edu.Scuola”). Nel programma di sala: “Lo schiaccianoci” (brani dal Secondo Atto) e

la “Sinfonia n. 2”, di Johannes Brahms, con le cui opere si sono aperte le Rassegne musicali di Torino e di Milano,la “Sinfonia n. 2”, di Johannes Brahms, con le cui opere si sono aperte le Rassegne musicali di Torino e di Milano,

il  4 e il  5 settembre. Yuri Temirkanov durante la conferenza ha spiegato di amare la musica del compositoreil 4 e il  5 settembre. Yuri Temirkanov durante la conferenza ha spiegato di amare la musica del compositore

tedesco e in particolare la “Seconda Sinfonia, in re maggiore”, sottoscrivendo quanto Cajkovskij era solito riferiretedesco e in particolare la “Seconda Sinfonia, in re maggiore”, sottoscrivendo quanto Cajkovskij era solito riferire

in merito alla Carmen di Bizet: “in quest’opera neppure una nota è superflua”.in merito alla Carmen di Bizet: “in quest’opera neppure una nota è superflua”.

Osservazioni su “MITO 2014”Osservazioni su “MITO 2014”  

Lasciando  ad  altri  il  compito  diLasciando  ad  altri  il  compito  di

addentrarsi  nel  commento  dellaaddentrarsi  nel  commento  della

brillante esecuzione strumentale delbrillante esecuzione strumentale del

concerto  serale,  desideroconcerto  serale,  desidero

brevemente  mettere  in  evidenzabrevemente  mettere  in  evidenza

alcune osservazioni relative a MITOalcune osservazioni relative a MITO

2014  (primo  festival  musicale2014  (primo  festival  musicale

italiano  certificato  a  livelloitaliano  certificato  a  livello

internazionale “ISO 20121”), innanziinternazionale “ISO 20121”), innanzi

tutto  lodando  l’iniziativa  ecologica,tutto  lodando  l’iniziativa  ecologica,

grazie  alla  quale  l’energia  elettricagrazie  alla  quale  l’energia  elettrica

per alimentare le luci e l’impianto diper alimentare le luci e l’impianto di

amplificazione  di  alcuni  concerti  èamplificazione  di  alcuni  concerti  è

stata  ricavata  dall’azione  motricestata  ricavata  dall’azione  motrice

direttamente  generata  daglidirettamente  generata  dagli

spettatori.  Questo  è  quanto  hospettatori.  Questo  è  quanto  ho

potuto  riscontrare,  ad  esempio,  inpotuto  riscontrare,  ad  esempio,  in

Piazza  San  Fedele  (alle  spalle  di  Palazzo  Marino,  sede  del  Comune,  patrocinatore  di  MITO),  durante  laPiazza  San  Fedele  (alle  spalle  di  Palazzo  Marino,  sede  del  Comune,  patrocinatore  di  MITO),  durante  la

performance (9 settembre) del trio jazz formato da Marco Bottoli (contrabbasso), Riccardo Chiaberta (batteria),performance (9 settembre) del trio jazz formato da Marco Bottoli (contrabbasso), Riccardo Chiaberta (batteria),
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

Giovanni Agosti (pianoforte). MITO è una rassegna ben pubblicizzata, giunta all’ottava edizione, nella quale, dal 4Giovanni Agosti (pianoforte). MITO è una rassegna ben pubblicizzata, giunta all’ottava edizione, nella quale, dal 4

al 21 settembre, tra Torino e Milano sono stati organizzati più di cento ottanta concerti di musiche “classica” (adal 21 settembre, tra Torino e Milano sono stati organizzati più di cento ottanta concerti di musiche “classica” (ad

ampio raggio), jazz, rock, etnica, con una particolare attenzione al settore “educational” rivolto ai più giovani.ampio raggio), jazz, rock, etnica, con una particolare attenzione al settore “educational” rivolto ai più giovani.

Come  nelle  precedenti  edizioni,  alcuni  eventi  musicali  sono  stati  riservati  alla  valorizzazione  della  musicaCome  nelle  precedenti  edizioni,  alcuni  eventi  musicali  sono  stati  riservati  alla  valorizzazione  della  musica

“contemporanea”, troppo spesso sottovalutata persino dagli ambienti accademici. Quest’anno l’attenzione è stata“contemporanea”, troppo spesso sottovalutata persino dagli ambienti accademici. Quest’anno l’attenzione è stata

rivolta a favore dei compositori Fabio Vacchi e Beat Furrer. Tra le varie iniziative proposte a Milano, sono darivolta a favore dei compositori Fabio Vacchi e Beat Furrer. Tra le varie iniziative proposte a Milano, sono da

evidenziare alcuni concerti prevalentemente dedicati ai canti della Prima Guerra (Coro “SAT”, 14 settembre) eevidenziare alcuni concerti prevalentemente dedicati ai canti della Prima Guerra (Coro “SAT”, 14 settembre) e

“Brain and Music”, giornata di studio e d’incontro tra “musica e scienza”, culminante in un concerto dedicato“Brain and Music”, giornata di studio e d’incontro tra “musica e scienza”, culminante in un concerto dedicato

all’improvvisazione  jazz  (20  settembre,  con  il  Duo  Fresu-Petrella).  Inoltre,  apprezzabile  è  stata  la  propostaall’improvvisazione  jazz  (20  settembre,  con  il  Duo  Fresu-Petrella).  Inoltre,  apprezzabile  è  stata  la  proposta

denominata “Social-Mito”, con la quale è stata prevista l’esecuzione di alcuni concerti presso le strutture detentivedenominata “Social-Mito”, con la quale è stata prevista l’esecuzione di alcuni concerti presso le strutture detentive

(carceri di S. Vittore e di Bollate). Di fronte a una messe di proposte musicali, devo rilevare che, a Milano, troppo(carceri di S. Vittore e di Bollate). Di fronte a una messe di proposte musicali, devo rilevare che, a Milano, troppo

poco spazio è stato (proporzionalmente) riservato alla musica popolare. poco spazio è stato (proporzionalmente) riservato alla musica popolare. 

All’ “Expo-Gate” è stato applauditissimo il concerto (12All’ “Expo-Gate” è stato applauditissimo il concerto (12

settembre)  eseguito  da  due  noti  virtuosi  dell’Est,  masettembre)  eseguito  da  due  noti  virtuosi  dell’Est,  ma

residenti in Lombardia: Vladimir Denissenkov (bajan) eresidenti in Lombardia: Vladimir Denissenkov (bajan) e

Janos  Hasur  (violino).  Nello  stesso  spazio,  allaJanos  Hasur  (violino).  Nello  stesso  spazio,  alla

presenza  del  ricercatore  Nicola  Scaldaferri  e  delpresenza  del  ricercatore  Nicola  Scaldaferri  e  del

compositore Yuval  Avital,  si  è  svolta  la  presentazionecompositore Yuval  Avital,  si  è  svolta  la  presentazione

(13 settembre) di una sua opera sperimentale, “Reka”,(13 settembre) di una sua opera sperimentale, “Reka”,

nella  quale  due  percussionisti  interagiscono  con  seinella  quale  due  percussionisti  interagiscono  con  sei

vocalisti  provenienti  da  differenti  stati  o  regioni:vocalisti  provenienti  da  differenti  stati  o  regioni:

Sardegna, Siberia,  Tibet,  Mongolia,  Sudafrica,  Israele.Sardegna, Siberia,  Tibet,  Mongolia,  Sudafrica,  Israele.

Durante la presentazione, particolarmente apprezzata èDurante la presentazione, particolarmente apprezzata è

stata  la  performance  estemporanea  di  Sainkhostata  la  performance  estemporanea  di  Sainkho

Namtchylak,  eccellente  cantante  tuvana,  moltoNamtchylak,  eccellente  cantante  tuvana,  molto

conosciuta a Milano, dove ha vissuto prima di trasferirsiconosciuta a Milano, dove ha vissuto prima di trasferirsi

a  Vienna.  Nonostante  le  accennate  limitazioni,  MITOa  Vienna.  Nonostante  le  accennate  limitazioni,  MITO

2014 si è confermata una pregevole e seguita rassegna2014 si è confermata una pregevole e seguita rassegna

musicale di rilievo internazionale, di conseguenza vorreimusicale di rilievo internazionale, di conseguenza vorrei

rivolgere un elogio agli organizzatori e agli sponsor che hanno coraggiosamente investito sulla cultura musicale arivolgere un elogio agli organizzatori e agli sponsor che hanno coraggiosamente investito sulla cultura musicale a

favore della cittadinanza. In conclusione, desidero ricordare con stima il Maestro Giorgio Gaslini, il quale ci hafavore della cittadinanza. In conclusione, desidero ricordare con stima il Maestro Giorgio Gaslini, il quale ci ha

lasciato il 29 luglio del 2014. Sin dalla fine degli anni Sessanta, il compositore milanese aveva promosso con ilasciato il 29 luglio del 2014. Sin dalla fine degli anni Sessanta, il compositore milanese aveva promosso con i

suoi  scritti  l’idea  di  una  “musica  totale”,  capace  di  far  convivere  popolarmente,  in  modo  creativo  e  senzasuoi  scritti  l’idea  di  una  “musica  totale”,  capace  di  far  convivere  popolarmente,  in  modo  creativo  e  senza

pregiudizio culturale, i differenti stili musicali. MITO vuole essere anche questo. Di Gaslini non ho trovato eco neipregiudizio culturale, i differenti stili musicali. MITO vuole essere anche questo. Di Gaslini non ho trovato eco nei

programmi di  sala milanesi,  ma speriamo che tale lacuna possa essere colmata nella prossima edizione,  inprogrammi di  sala milanesi,  ma speriamo che tale lacuna possa essere colmata nella prossima edizione,  in

concomitanza con EXPO 2015,  il  cui  concerto  di  inaugurazione è già  stato  deciso che verrà eseguito  dallaconcomitanza con EXPO 2015,  il  cui  concerto  di  inaugurazione è già  stato  deciso che verrà eseguito  dalla

Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov, il quale ha dimostrato di essere capace di scendereFilarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov, il quale ha dimostrato di essere capace di scendere

dal podio e di saper dialogare con la gente comune, facendola appassionare al genere “colto”. Tale musica, a cuidal podio e di saper dialogare con la gente comune, facendola appassionare al genere “colto”. Tale musica, a cui

MITO 2014 ha dedicato ampio spazio, ha sempre più bisogno di artisti-comunicatori del suo livello. Auspico che ilMITO 2014 ha dedicato ampio spazio, ha sempre più bisogno di artisti-comunicatori del suo livello. Auspico che il

Maestro Temirkanov possa divenire un punto di riferimento culturale anche per i nostri affezionati lettori, abituati aMaestro Temirkanov possa divenire un punto di riferimento culturale anche per i nostri affezionati lettori, abituati a

veder  spontaneamente  valorizzata  tanta  musica  di  nicchia,  capace  di  entusiasmare  e  commuovere  l’animoveder  spontaneamente  valorizzata  tanta  musica  di  nicchia,  capace  di  entusiasmare  e  commuovere  l’animo

umano secondo linguaggi e stili differenti. umano secondo linguaggi e stili differenti. 

Paolo MercurioPaolo Mercurio
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Wanderer's Blog

Musica classica e non solo….. by Roberto Mastrosimone

L’Orchestra Filarmonica Ceca con Jiří Bělohlávek a MITO
Settembre Musica 2014

La Česká Filharmonie è una delle grandi orchestre, di quelle su cui aleggia il mito, forse perché a
tenerla a battesimo il 4 gennaio 1896 al Rudolfinum di Praga (sede ancora oggi della Compagine) fu
Dvořák (che diresse tra l’altro proprio la Sinfonia n.9), forse per alcuni grandi della bacchetta suoi
direttori principali [tra cui Václav Talich (dal 1919 al 1941), Rafael Kubelik (dal 1942 al 1948), Karel
Ančerl (dal 1950 al 1968), Václav Neumann (dal 1968 al 1989) cui seguirono sodalizi più brevi (come
d'uso oggi) tra cui Bělohlávek, Gerd Albrecht, Ashkenazy, Mácal, Inbal e nuovamente Bělohlávek dal
2012  attuale  direttore],  per  non citare  tutti  i  giganti  del  podio  come direttori  ospiti.  In  Italia  fu
conosciuta  attraverso  le  incisioni  Supraphon,  l’etichetta  cecoslovacca,  che  da  noi  ebbe  buona
distribuzione (agli inizi degli anni 60 anche una filiale italiana), e le incisioni con il sommo Karel
Ančerl furono un must tra i veri intenditori di musica classica. Oggi forse il livello (secondo alcuni)
non sarebbe  più  quello  del  passato  e  la  Grammophone  Top Best  Orchestra  in  the  World  (2008)
sebbene le assegni una posizione la pone al 20° posto su 20, facendola sorpassare da complessi dal
nome meno altisonante (sono comunque graduatorie più che discutibili e tutt’altro che affidabili).

 (https://musicofilia.files.wordpress.com/2014/09
/orchestra-filarmonica-ceca-al-rudolfinum.jpg)

L’Orchestra Filarmonica Ceca al Rudolfinum di Praga

Nella sua tournée italiana 2014 partita da Merano il 16 settembre e in conclusione oggi a Verona ci
sono stati  due concerti  per MITO Settembre Musica a Milano e Torino con lo stesso programma
(ridotto comunque del poema sinfonico n.4 da Má Vlast). Sul podio Jiří Bělohlávek, suo direttore
principale.

http://www.mitosettembremusica.it/programma/18092014-2100-auditorium-giovanni-agnelli-
lingotto.html  (http://www.mitosettembremusica.it/programma/18092014-2100-auditorium-
giovanni-agnelli-lingotto.html)

L’Orchestra Filarmonica Ceca con Jiří Bělohlávek a MITO Se... http://musicofilia.wordpress.com/2014/09/19/lorchestra-filar...
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 (https://musicofilia.files.wordpress.com/2014/09
/jiri_belohlavek_ph_vaclav_jirasek.jpg)

Jiří Bělohlávek sul podio al Rudolfinum ©V.Jirasek

Le orchestre dell’Est Europa hanno sempre avuto costume di portare in tournée il repertorio dei loro
paesi d’origine, come se si trattasse di prodotti D.O.P. e come se in patria nei loro programmi non ci
fosse  altra  musica.  Non  ha  fatto  eccezione  l’Orchestra  Filarmonica  Ceca  proponendo  pagine  di
Janáček, Smetana e Dvořák, per altro le più note e conosciute.

 (https://musicofilia.files.wordpress.com/2014/09/jb-a-
mito.jpg)

Jiří Bělohlávek e la Filarmonica Ceca a MITO 2014 © MITO

C’è una maggiore idiomaticità in queste esecuzioni rispetto a quanto siamo in genere abituati ad
ascoltare? Difficile dirlo. Certo la fluidità del discorso, la cantabilità degli archi, lo splendore non
metallico degli ottoni hanno un fascino irresistibile. Tutto “naturale” senza forzature di discorso così
come sono queste pagine. Pubblico conquistato e osannante al termine del concerto.

 (https://musicofilia.files.wordpress.com/2014/09
/applausi1.jpg)

L’Orchestra Filarmonica Ceca con Jiří Bělohlávek a MITO Se... http://musicofilia.wordpress.com/2014/09/19/lorchestra-filar...
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Alcuni settori vuoti in sala (a Torino), soprattutto dalla fila 26 alla fila 36 della platea, con ultime file e
galleria in sold out.  Vendere ad alto prezzo file arretrate si  è rivelata,  a mio giudizio,  una scelta
sbagliata, tanto più che il colpo d’occhio in sala fa un brutto effetto. E rivedere la politica dei prezzi
per il prossimo anno? Forse sarebbe anche più remunerativo….

Tag:  concerti  (http://musicofilia.wordpress.com/tag/concerti/),  Dvorak
(http://musicofilia.wordpress.com/tag/dvorak/),  Janacek  (http://musicofilia.wordpress.com
/tag/janacek/), Jiri Belohlavek (http://musicofilia.wordpress.com/tag/jiri-belohlavek/), Orchestra
Filamonica  Ceca  (http://musicofilia.wordpress.com/tag/orchestra-filamonica-ceca/),  Smetana
(http://musicofilia.wordpress.com/tag/smetana/)

This entry was posted on settembre 19, 2014 at 10:16 and is filed under MITO Settembre Musica 2014,
MUSICA CLASSICA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.

2 Risposte to “L’Orchestra Filarmonica Ceca con Jiří Bělohlávek a
MITO Settembre Musica 2014”

alberto Says:
settembre 19, 2014 alle 13:39
Solo  per  aggiungere  i  titoli  dei  due splendidi  bis  (annunciati  dal  Direttore,  ma la  voce  “non
correva”).
Bedrich Smetana Danza dei Commedianti (Skocna) da “La Sposa Venduta”
Oskar Nedbal Valzer Triste dal balletto “La Favola del Povero Honza”, poi riutilizzato nel balletto
“Di Favola in Favola”

Roberto Mastrosimone Says:
settembre 19, 2014 alle 14:41
Grazie dell’integrazione, Alberto.
Strepitosa l’esecuzione della Danza dei Commedianti.

The Kubrick Theme. Blog su WordPress.com.
Articoli (RSS) e Commenti (RSS).

L’Orchestra Filarmonica Ceca con Jiří Bělohlávek a MITO Se... http://musicofilia.wordpress.com/2014/09/19/lorchestra-filar...
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MITO Rock

Mercedes-Benz Center
Via Gallarate, 450 - 20151 Milano

21/09/2014 - 22:00

Dance Closing Party

MiTo SettembreMusica celebra la chiusura dell'edizione 2014 con un party esplosivo

MiTo  Settembre  Musica  chiude  in  bellezza  il  suo  mese  dedicato  alla  musica  con  un  party
esplosivo: "MITO Rock - Dance Closing Party", un dj-set di ben tre ore e mezza di musica no stop,
con  le  migliori  attitudini  rock  dagli  anni  Sessanta  al  Duemila.  L'evento  si  svolge  presso  la
futuristica sede del Mercedes-Benz Center.

Tra  gli  special  guest  della  serata  ci  saranno:  Paola  Maugeri,  Saturnino,  Cristiano Godano,  Andy
(dei  Bluvertigo),  Francesco  Sarcina  e  Oskar,  che  riproporranno  in  un  solo  evento  più  di  cinque
decadi di rock.

Per informazioni ed acquisto biglietti:
www.mitosettembremusica.it

Mercedes-Benz Center - Via Gallarate, 450 - 20151 Milano

0 0Google + 0 0 0Tumblr 0 

10 m 

MITO Rock http://www.6e20.it/it/eventi/mito-rock.html

1 di 2 22/09/14 10.57



Radiotre: programmi di domenica 21 settembre 
            (ANSA) - ROMA, 20 SET - 06,00-07,15 Qui comincia; 06,45 Gr 3; 
07,15 Prima Pagina; 08,45 Gr 3; 09,00 Materadio 2014 -In diretta 
dalla Chiesa San Pietro Barisano di Matera - Lezioni di musica; 
09,45 Uomini e profeti; 10,15 Materadio 2014 -In diretta dalla 
Chiesa San Pietro Barisano di Matera - File Urbani. Suoni dalle 
città; 10,50 Materadio 2014 -In diretta dalla Chiesa San Pietro 
Barisano di Matera - La lingua batte; 11,20 Materadio 2014 -In 
diretta dalla Chiesa San Pietro Barisano di Matera - Musica dal 
vivo; 11,30 Materadio 2014 -In diretta dalla Chiesa San Pietro 
Barisano di Matera - Piccola radio; 12,00 Materadio 2014 -In 
diretta dalla Chiesa San Pietro Barisano di Matera - Concerto. 
Quintetto Nigra; 13,00 Materadio 2014 -In diretta dalla Chiesa 
San Pietro Barisano di Matera - Zazà; 13,45 Gr 3; 14,00 
Passioni; 14,45  Radio3.rai.it; 15,00 Zazà. Arte, Musica, 
Spettacolo; 16,45 Gr 3; 18,00 La Grande Radio: Tutto quello che 
vorreste riascoltare; 18,45 Gr 3; 19,00 Radio3 Suite; 
20,00 Il Cartellone - In diretta dal Teatro alle Tese di Venezia 
Biennale musica; 21,00 In diretta dall'Auditorium Rai Arturo 
Toscanini di Torino Mito Settembre Musica; 00,00 Battiti; 
01,30-06,00 Notte Classica. 
(ANSA).	  



Rai5: Noa apre in diretta il Prix Italia 
            (ANSA) - ROMA, 20 SET - La cantante israeliana Noa sarà la 
protagonista del concerto d'apertura della 66/a edizione del 
Prix Italia, che Rai Cultura trasmette su Rai5 domani alle 21, 
in diretta dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. 
Accanto a Noa, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il 
chitarrista Gil Dor, diretti da Ilan Mochiach. 
In programma una scelta di brani del repertorio di Noa 
arrangiati per orchestra, come ''Three days'', ''Yuma'', 
''Mishaela'', insieme a canzoni della tradizione popolare 
napoletana come ''Era di maggio'' o ''Tammuriata nera''. 
L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai propone poi anche 
l'Ouverture dall'operetta comica ''Candide'' di Leonard 
Bernstein. 
Il concerto, presentato da Michele dall'Ongaro e trasmesso in 
diretta anche su Radio3, fa parte del cartellone del Festival 
MiTo SettembreMusica.(ANSA).	  
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Milano/Torino - Ultimo appuntamento dopo 21 giorni con il Festival Mito Settembre
Musica

CALA IL SIPARIO SU MITO
SETTEMBRE MUSICA

Da giovedi 4 a domenica 21 settembre, per 18 giorni, i due capoluoghi
sono stati un unico grande palcoscenico

Sunday 21 September 2014 |   Musica |   Spettacolo | 

Milano/Torino - Cala il sipario su Mito Sttembre musica. Da giovedì 4 a domenica 21 settembre,
per  18  giorni,  i  due  capoluoghi  sono stati  un  unico  grande palcoscenico  offrendo proposte
artistiche diverse e di grande valore. Coinvolti circa 2200 musicisti: grandi orchestre, complessi
da camera e solisti provenienti da 27 paesi stabilimenti industriali

Milano
Oggi domenica 21 settembre - Conclusione milanese del Festival - Certosa di Milano - ore 16:00
- Dal gregoriano ai giorni nostri / Musiche di da Palestrina, Frescobaldi, M. Haydn, Biebl - Coro
“I Piccoli Musici” con Mario Mora, direttore e Luigi Panzeri, organo- Ingresso Gratuito

Triennale di Milano - Teatro dell’Arte - ore 17:00 -Invisibile Collettivo 320Chili - Dai 6 ai 12 anni.
Ingressi € 5 -Acquista il biglietto su Vivaticket

Teatro Elfo Puccini  -  Sala Shakespeare - ore 17:00 - Carlo Galante /Le lacrime di  Geremia
-Amarida Ensemble Bolzano /Carlo Boccadoro, direttore - Ingressi € 5

Teatro degli Arcimboldi - ore 21:00 / Musiche Witold e Johannes Brahms /Orchestra Sinfonica
Nazionale della Radio Polacca di Katowice / Alexander Liebreich, direttore -Krystian Zimerman,
pianoforte
Posti numerati € 15, 27, 35 - Acquista il biglietto su Vivaticket
Mercedes-Benz Center- ore 22:00 - Dance Closing Party

Torino
La Conclusione torinese del Festival - Ore 21 Auditorium Rai Toscanini per l’ultima giornata di
MITO Settembre Musica a Torino, con il concerto straordinario affidato alla voce di Noa, alla
chitarra di  Gil  Dor e all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai  diretta da Ilan Mochiach in
occasione della Giornata Internazionale della Pace per la 66° edizione del Prix Italia.Biglietti
esauriti

 segnala ad un amico  |   stampa
Teatro Elfo
Puccini
elfo.org/abbonamenti

Abbonamenti
Stagione
2014/2015.
Abbonarsi prima
conviene!

:: artèpress :: la prima agenzia giornalistica quotidiana lucana di ... http://www.artepress.it/template.jsp?pagina=apNotizia&newId=...

1 di 1 22/09/14 11.05
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Il Festival MiTo chiude l'ottava edizione con 115mila spettatori
Da Red-Alp | TMNews – 16 ore fa

Milano, 24 set. (TMNews) - Un pubblico di oltre 115mila appassionati ha partecipato all'ottava edizione di "MiTo

SettembreMusica", che si è conclusa con grande successo domenica scorsa a Milano sulle note di Johannes Brahms

eseguite da Krystian Zimerman con l'Orchestra sinfonica nazionale della Radio Polacca di Katowice diretta da Alexander

Liebreich e a Torino con la voce di Noa e l'Orchestra della Rai, in occasione della 66esima edizione del Prix Italia.

Dal 4 al 21 settembre le città di Milano e Torino sono state invase dalla musica: teatri, piazze, chiese, stabilimenti

industriali e carceri hanno ospitato 305 appuntamenti, che hanno coinvolto oltre 2.700 artisti provenienti da 27 Paesi, in

186 sedi. Un incremento nelle vendite degli abbonamenti del 10%; sale sempre piene con un indice di saturazione del 98%;

un aumento di oltre un terzo delle vendite online; 702.000 visualizzazioni di pagine sul sito ufficiale del Festival con

110.000 utenti attivi (di cui il 35% nuovo pubblico); un'impennata dei canali social con 249mila persone coinvolte su

Facebook: questi dati e il numero di presenze registrate nei 18 giorni di Festival sono la testimonianza di una grande

passione per la musica, anche in questo particolare momento storico.

(segue)

Usando Yahoo accetti che Yahoo e i suoi partners utilizzino cookies per fini di personalizzazione e altre finalità

Il Festival MiTo chiude l'ottava edizione con 115mila spettator... https://it.notizie.yahoo.com/il-festival-mito-chiude-lottava-edi...

1 di 1 25/09/14 09.53
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Il Festival MiTo chiude in bellezza

Il 21 settembre si è conclusa l'ottava edizione del Festival «MiTo
SettembreMusica», un altro anno di successi e grande soddisfazione.
Redazione (ABB) giovedì 25 settembre 2014
commenti

Tutto su:

Musica
Festival MiTo
ENEL
ENI
Intesa SanPaolo
YouTube
Corriere della sera
La Stampa
Pirelli

Il Festival MiTo chiude in bellezza | Cultura | DiariodelWeb.it http://cultura.diariodelweb.it/cultura/articolo/?nid=20140925...

1 di 6 25/09/14 10.14



Tweet

Comune Torino
Regione Lombardia
Regione Piemonte
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MiTo settembreMusica 2014.

Stampa

MILANO - Un pubblico di oltre 115mila appassionati ha partecipato all'ottava edizione di «MiTo
SettembreMusica», che si è conclusa con grande successo domenica scorsa a Milano sulle note di Johannes
Brahms eseguite da Krystian Zimerman con l'Orchestra sinfonica nazionale della Radio Polacca di Katowice
diretta da Alexander Liebreich e a Torino con la voce di Noa e l'Orchestra della Rai, in occasione della 66esima
edizione del Prix Italia.
Dal 4 al 21 settembre le città di Milano e Torino sono state invase dalla musica: teatri, piazze, chiese,
stabilimenti industriali e carceri hanno ospitato 305 appuntamenti, che hanno coinvolto oltre 2.700 artisti
provenienti da 27 Paesi, in 186 sedi.
Un incremento nelle vendite degli abbonamenti del 10%, sale sempre piene con un indice di saturazione del
98%, un aumento di oltre un terzo delle vendite online, 702.000 visualizzazioni di pagine sul sito ufficiale del
Festival con 110.000 utenti attivi (di cui il 35% nuovo pubblico), un'impennata dei canali social con 249mila
persone coinvolte su Facebook, questi dati e il numero di presenze registrate nei 18 giorni di Festival sono la
testimonianza di una grande passione per la musica, anche in questo particolare momento storico.

1

Mi piaceMi piace

CondividiCondividi

Il Festival MiTo chiude in bellezza | Cultura | DiariodelWeb.it http://cultura.diariodelweb.it/cultura/articolo/?nid=20140925...
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Duomo di Milano.

PISAPIA - «MiTo ogni anno si conferma come iniziativa di successo nel panorama dei festival musicali
internazionali: gli appuntamenti a cui il pubblico ha potuto partecipare rappresentano bene la volontà di
coinvolgere gli stessi spettatori in una emozionante esperienza fatta di note e voci» ha dichiarato il sindaco di
Milano Giuliano Pisapia, sottolineando che «a Milano i suoni hanno invaso gli spazi e le vie di tutta la città e i
suoi eventi hanno arricchito ulteriormente la programmazione culturale di altissimo livello in un periodo in cui
Milano è il centro dell'Europa».

Martha Argerich a Torino con l'orchestra di Bahia.

FASSINO - «MiTo SettembreMusica conferma la sua forza e il suo valore, e il suo successo presso un pubblico
sempre più vasto con anche maggior forza nella settimana in cui Torino diventa centro simbolico della cultura
europea con le iniziative legate alla Settimana della Cultura, con il vertice dei ministri della Cultura,
la 66esima edizione del Prix Italia, le Notti Blu della Cultura» ha affermato il sindaco di Torino Piero Fassino,
evidenziando che «Torino è sempre più la dimostrazione di come la cultura, in questo caso la musica, sia fattore
prioritario per lo sviluppo, leva che muove attenzione, promuove l'applicazione di tecnologie, crea lavoro e,
soprattutto, cambia la qualità di un territorio, rendendolo attrattivo e accogliente sia per i propri cittadini che
per i visitatori, sempre più numerosi».

Il Festival MiTo chiude in bellezza | Cultura | DiariodelWeb.it http://cultura.diariodelweb.it/cultura/articolo/?nid=20140925...

3 di 6 25/09/14 10.14



Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano e Francesco Micheli, Presidente MiTo Festival.

MICHELI - «I ringraziamenti acquistano peso in tempi di rigore e molte obbligate rinunce e il successo della
ottava edizione del Festival di ringraziamenti ne richiede molti e forti» ha spiegato Francesco
Micheli, Presidente di MiTo SettembreMusica,  che li ha rivolti «a tutti coloro che questo successo hanno
consentito: ai sindaci di Milano e Torino, che sono sulla prima linea dei forzati sacrifici della spesa pubblica, ai
partner e agli sponsor, le cui aziende vivono sul nostro stesso pianeta, e poi a tutti quanti hanno 'fatto squadra'
nella giovane macchina del festival, ai moltissimi volontari e al pubblico che ha condiviso le emozioni di tanti
momenti di grande musica e che, sono sicuro, condivide la mia gratitudine».

MiTo settembremusica.

EDIZIONE 2015 - La macchina del Festival è già al lavoro per la nona edizione, che si terrà durante Expo
2015, con un cartellone che vedrà protagonisti, fra gli altri Stefano Bollani, Philip Glass, Valery Gergiev e
l'Orchestra Sinfonica del Teatro Mariinsky, l'Akademie für Alte Musik di Berlino.
In attesa dell'edizione 2015, per rivedere i momenti più appassionanti del festival ci si può collegare al canale
Flickr di MiTo dove sono consultabili e scaricabili tutte le foto, mentre i video dei concerti, le interviste
realizzate agli artisti con Radiobici e le puntate speciali di «Torino web news» sono reperibili sul canale
YouTube.

Il Festival MiTo chiude in bellezza | Cultura | DiariodelWeb.it http://cultura.diariodelweb.it/cultura/articolo/?nid=20140925...
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Che «Mito» questo sound!

C’
è un luogo ideale dove ripercorrere le storie della
musica: da quella antica alla classica, dalla con-
temporanea al jazz fino alle espressioni innovative

dell’elettronica. A prezzi sempre molto accessibili. È Mito
SettembreMusica, il Festival di tutte le musiche. Dal 4 al 21 set-
tembre, Milano e Torino tornano a essere un unico grande
palcoscenico per 2200 musicisti. I numeri sono da capogiro:
grandi orchestre, complessi da camera e solisti provenienti da
27 paesi; 182 appuntamenti, di cui 156 concerti, in 94 spazi
canonici e inconsueti: piazze, cortili, musei, palazzi, stabili-
menti industriali oltre ai celeberrimi Teatro alla Scala e
Teatro Regio. Ed è proprio in queste due istituzioni interna-
zionali che la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván
Fischer inaugura il ricco cartellone. Tra gli appuntamenti da
segnare in agenda il focus dedicato ai compositori Fabio
Vacchi e Beat Furrer, il tributo a Jean-Philippe Rameau, a
250 anni dalla sua scomparsa, con l’esecuzione delle Suites
dalle sue opere in un concerto diretto da Jordi Savall che farà
rivivere l’Orchestra di Luigi XV e la quarta edizione di Brain
and Music, dedicata al rapporto tra improvvisazione e neuro-
scienze con l’intervento di Paolo Fresu. Inoltre, tornano le ras-
segne off. Proseguendo la positiva esperienza degli ultimi anni,
con Mito per la città la musica raggiunge ospedali, centri di
accoglienza, case di riposo e istituti penitenziari, attraverso un
percorso che certifica la storica vocazione sociale di Torino. 
Milano - Torino, dal 4 al 21 settembre
www.mitosettembremusica.it

Musica Music Milano, Torino, Nuoro (Sardegna)  Milan Turin Nuoro (Sardinia)

There is an ideal location where you can recall the stories of music from

ancient to classical, from contemporary to jazz till the innovative expres-

sions of electronics. At much more affordable prices. It’s Mito

SettembreMusica (Myth September Music), the Festival of every kind of

music. From September 4 to 21, Milan and Turin become again one big

stage for 2200 performers. The numbers are staggering: great orches-

tras, chamber orchestras and soloists from 27 countries; 182 events,

including 156 concerts in 94 canonical and unusual locations: squares,

courtyards, museums, palaces, industrial facilities, as well as the famous

Teatro alla Scala and Teatro Regio. And it is precisely in these two inter-

national institutions that the Budapest Festival Orchestra conducted by

Iván Fischer opens the rich program. Among the events to be marked

in your agenda, the focus devoted to the composers Fabio Vacchi and

Beat Furrer, the tribute to Jean-Philippe Rameau, 250 years after his

death, with the execution of Suites from his works in a concert conduct-

ed by Jordi Savall that will make you revive the Orchestra of Louis XV

and the fourth edition of Brain and Music, dedicated to the relationship

between improvisation and neuroscience with the assistance of Paolo

Fresu. In addition, other events in different places are organized again.

Continuing the positive experience of recent years, with Mito in the city,

music reaches hospitals, shelters, nursing homes and prisons, through a

process that certifies the historical social vocation of Turin.

Milan - Turin, From September 4 to 21

2Cellos

What a ‘Myth’ this sound!

Paolo Fresu

Martha Argerich

Hamid Drake

046_047_Musica_Layout 1  16/07/14  16:20  Pagina 46
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città importanti del nostro Paese, attraverso una serie di appunta-

infatti il coraggio di proporvi maestri della classica come Martha 

e i veterani Blonde Redhead, al giovanissimo Perfume Genius. 

visita last minute da queste parti in Croazia. Ça va sans dire, la 

alcuni nomi, per una line-up da stropicciarsi gli occhi e perfetta per 

One of the most intelligent festivals around, uniting two im-
portant Italian cities with a series of 200 classical, Baroque, 
contemporary, jazz and pop music dates in the most diverse 
venues in Milan and Turin: basilicas, churches, theatres, 
squares and even two prisons, plus a planetarium. MITO cou-
rageously proposes classical artists such as Martha Argerich, 
Jordi Savall and Iván Fischer along with performances by two 
outstanding and eclectic bass players, Bill Laswell and Avishai 
Cohen. You can also hear top quality pop concerts, from the 
great Claudio Simonetti’s legendary Goblins and the veteran 
Blonde Redhead, to the young Perfume Genius. Come one, 
come all. 

September is still a fabulous month for holidays by the sea. If 
you like electronic music, hippy weirdness, sophisticated alter-
native rock and the best house DJs in circulation, don’t miss a 
last-minute visit to this part of Croatia. It goes without saying, 
for the beauty of the islands and the water. But don’t forget 
the line-up of eye-popping names, the perfect entertainment 
prior to the autumn equinox: Disclosure, Jessie Ware, Richie 
Hawtin, Four Tet, Kerri Chandler, Dixon, Tiga, Nina Kraviz, 
Michael Mayer, and the list goes on and on.  

Torino – Milano
Dal 4 al 21 settembre / 4 to 21 September
mitosettembremusica.it

Dall’8 al 12 settembre / 8 to 12 September
Rovinj (Croazia)
unknowncroatia.com

MITO Settembre Musica
Festival Internazionale della Musica

UNKNOWN 2014

MUSICA FESTIVAL KNOW

Jordi Savall 2012 © David IgnaszewskiPerfume Genius

di Andrea Vieri



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
190/91

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
190/91

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
54/55

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 28



.

1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
95

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 28



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
10/11

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 113



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
10/11

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 114



.

1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
9

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 112



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
272

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
15/18

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
15/18

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
15/18

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
15/18

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
16/17

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
16/17

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
98

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
70/71

0
8
4
6
3
5

Trimestrale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 33



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
70/71

0
8
4
6
3
5

Trimestrale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 34



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
72/75

0
8
4
6
3
5

Trimestrale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 35



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
72/75

0
8
4
6
3
5

Trimestrale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 36



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
72/75

0
8
4
6
3
5

Trimestrale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 37



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
72/75

0
8
4
6
3
5

Trimestrale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 38



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
80/81

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 24



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
80/81

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 25



1 / 7

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
86/92

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 26



2 / 7

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
86/92

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 27



3 / 7

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
86/92

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 28



4 / 7

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
86/92

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 29



5 / 7

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
86/92

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 30



6 / 7

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
86/92

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 31



7 / 7

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
86/92

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 32



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
16

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 109



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
16/17

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 107



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
16/17

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 108



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
14

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 106



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
14

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 105



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
95/96

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
95/96

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
7

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 23



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
176

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
18

08
46

35

Mensile

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

MITO







0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 97



0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 98



0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 99



0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 100



0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 101



0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 102



0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 103



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
11

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 96



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
8

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 95



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
6/14

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 92



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
6/14

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 93



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
6/14

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 94



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
127



.

1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
46



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
70

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 25



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2014
26/27

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 23



1

Data

Pagina

Foglio

01-10-2014
92

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 3



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-10-2014
162/63

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 40



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-10-2014
162/63

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 41



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-10-2014
30/31

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 33



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-10-2014
30/31

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 34



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-10-2014
30/31

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 35



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2014
30/31

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 36



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2014
30/31

0
8
4
6
3
5

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 37



1

Data

Pagina

Foglio

   10-2014
86

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO Pag. 50



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2014
65/66

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2014
65/66

0
8
4
6
3
5

Mensile

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

MITO



Ì'autobiografia di Ciacinto Scelsì (ll

i(rs,?o 101), sono stati usati strumenti
ihe Ìo stesso celebre compositore
3!eva raccolto nella sua vita, come si
:a profondamente attraveÉata dal
rapporto con le culture orientali.
Caggiano, oltre ad essere un eccezio-
nale percussionista, è un autentico
performer, per il quale il confine tra
musica e teatrc è moÌto labile e viene
;pesso dissolto- Il programma della
serata ha incluso brani dello stesso
Scelsi (Ko-frn, del 1962 per chitarra
percossa, uno studio sull'attacco e la
rjsonarìza degli shl]menti a corde at-
traverso l'esplorazione di diversi
modi di percuoteie la cassa e di piz-
zicare queste ultime), di Lorenzo Pa-
gliei (Rl.e/ca," 1I, deÌ 2074, ún pezzo
per Ceecos, cioè 'Gesture Control
Surfaces', una sùpefice di legno di
liuteda concepjta per sintetizzarc i
suoni attrave$o un sistema elettro-
nico messo a punto daÌlo stesso com-
positore), di Giorgio Battistelli (ll lll'lo
,îlibe, de\7976, lna partitu ra 'tridi-
mensionale', ispirata alle'macchine
celibi' di Marcel Duchamp, al con-
cetto cioè di un'opera capace di vi-
verc in piena autonomia, svincolata
dalrapporto con l'interprete), di
Luigi Ceccarelli (Dis.rssio e del Tre-
,rilL del 1991. per IPad ed elettrcnica,
bellissima ed esilarante ipotesi di una
tuturistjca discussione trasfigurata
dalla tecnologia) e delÌo stesso Cag-
gia o (Voriitiones 101, del2014, un la
voro, su nastro composto da
frammenti di suoni in cui il suono
della percussioni guida il percussio-
nista). Tutte queste musiche sono
siaie eseguite dall'artista con grande
senso dello spettacolo in una rara ca-
pacità di coinvolgere il pubblico con

modi quasi da;mbonitore di piazza.
ln particolare nell'opera di Bati:istelli,
una partitura 'librc' che è già musica
in sé per la mate a con cui è fatta,
manipolando, strappando, sf regando
e grattandone le pagine del libro,
Caggiano è íuscito a restituire al
pezzo di Battistelli la sua intùizione-
fondamentale, cioè che l'opera d'ate
isiede principalmente nella materia
e che aÌf interprete tocca solo evo-
carla, quasi come un prcstigiatore:
"da quelle stesse dita -è scritto sulle
note di accompagnamento a questo
pezzo Ìa musica poi svanisce, spad-
sce soffiaia via poco a poco, per tor-
nare al tutto muto delÌ'opera in
qtra to tale" . Gioznnní Voín

"Masterc Of Thdilior"
Teatro Colosseo. Torino. 6 settembre
2014
Titolo sibillino per un concerto di ot-
tima fattura, ospitato all'interno del
festival MITO Settembre Musica, che
ha riunito sei esponenti di rilievo
della musica irlandese. Il Colosseo d-
sulta vicinissimo al sold out, perché il
folk deì quadrifoglio nel nosho paese
continua ad avere un seguito ampio e
per certi versi straordinario. A diffe-
renza di quello inglese che pare non
interessare davvero più nessuno (una
spiegazìone logica aÌ fenomeno cre-
diamo non esista). Il teatro, per
quanto poco funzionale ad un evento
che richiederebbe necessariamente
agli spetiatori di alzarsi e ballare, è
così percorso sin dalle p me evoca-
Tronl ln sanr flos dl larla l.J Lronarlo

da una posìtiva energia: i colleghi che
saliranno sul palco dopo I'ex cantante
degli Afto CeÌt Sound System dimo-
streranno di saperne beneficiare. Non

trattandosi di una band bensì di, ot
timi, strumentisti sparsi, lo spettacolo
procede un po' a singhiozzo, attra-
verso una serie di apparizjoni in solo,
duo e trio. Non è un gran male,
anche perché la seconda parte deÌ
concerto vedrà la mezza Aozzina Íirr-
nirsi on gtage per una serie di esecu-
zioni di grande intensità. D'altro
canto il format dello show è rodato
da alcuni anni di tour mondiali e cia-
scuno degli interpreti sa esattamente
cosa deve fare per non invadere il
giardino del vicino. E va da sé che in
filando in una stessa serata i violini
di Martin Hayes e Cathal Haydery la
chitaÍa dì Séamie O'Dowd,l'orga-
netto di Méirtín O'Connor,Ie uillean
pipes di Davìd Power è praticamente
impossibile non succeda qualche mi
racolo. Applausi scroscianti e quasi
boati di giubilo ai vari bis certificano
il divertimento di tutti. Per una volta
aÌmeno non si parlerà male di noi in
E!rcpa. P ierczr la Po ggio

Arzan 2.0
Chiostri di San Pieho. R€psio Emilia.
27 settembre 2014
"E'sLato uno specie di "n\anrc1rtaper-

Íetto" per fiai,le llersofie giuste cotl
I'inina giusLa nel htogo giusfo (i Chio-
sLtí). P r essendo sfato tnolto knnikize
suí prcgetti, stapolta ero n po' preoccu-
pata dal numero di perso e coitll)alte
(niuto ho crealo un nlostro!..), perché se
lo spir i to t lot l  è buano í l  t  aluf iore può
essere t oLta conft)gioso, Ifioece sifi dal
giorno precedetlLe (dbbianú fafto solo un
giorno di prapa, il giottlo p tna,al lea-
tro Atiosto di RE) c'è sfato subìto il
moodperfetto. Mi pitte petsore che ae-
gliaLia su di noí Enríco (Fontanell'

^dr.), 
clE erala nostru stellitla." Co

queste parole Olivier Manchion
(Ulan Bator Permanent Fatal
Error...) sintetizza l'approccio del
collettivo Arzan 2.0 aìla terza sortita
in 5 allli, I musicisti sono una tren-
tina tra 'senatoi' ed emergenti, tutti
estrapolaii dal "vivaio reggiano",
come lo chiama Olivier, dirctiore
musicale insieme a Tiziano Bianchi
dei PortfoÌio e Gabíele Malzi di
Dolpo. E lo spirito guida di Enrìco
FontaneÌ1i,,. un'assenza ingom-
brante, la sua, che i presenti avranno
avvertito appena attenuata o ancor
più pesante ascoltando le parole di
Appunti s quesla citlà, testo scritto da
lui nel gennaio del2012 e declamato
con la consueta solen tà da Max
Collini all'inizio del p mopezzo.
Parole emblematiche soprattutto
nella conclusione - "C/ri sla allcara i11
piedi celebri i cnduli toti Lula danza cott-
tenllta dti rispetto e de|)ozione.ll Lisso di
tenpo che separa il ca,ttbio di Into e Ia
ufiisce t catnbio di scatn " - straziante,
nell'accompagnare gli anarchici so-
spid degli strumentj verso quel loop
chitar stico così sinuoso ed este-
nuante per il caos emotivo che sa tra-
smettere. Nondimeno i due pezzi
successivi, il terzo in particolare, con
l'interpretazione sanguigna di un
testo di Andrea Reverberi (Torafugu)
dedicato al centenario della grande
guerra/ ancora su Proglesslom so-
nore di lucida e alienante follia. Un
sabato pomeriggio qualunque d'ini-
zio aufunno si è trasformato così in
clualcosa di importante, unico e foÉe
iùipetibiÌe per l'incredibiÌe relazione
che si è creata nello splendido chio-
sho tra l'ampiezza della luce natu-
rale e quella del suono sublimato al
cielo dal collettivo. ,4,7rirea Anndasi
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Nella giornata che porta a conclusio-
ne il Concorso di Alessandria si pro-
duce spesso una sorta di fertile con-
correnza tra gli eventi che si susse-
guono nel Convegno di Chitarra, da
anni ospitato dal Conservatorio, e la
finale del concorso, che quest’anno
ha programmato nuovamente come
prova conclusiva un concerto con or-
chestra, stavolta dal repertorio otto-
centesco. È sicuramente stimolante,
infatti, vedere all’opera i « giovani
leoni » dello strumento, che spesso
arrivano al Pittaluga già carichi di un
notevole palmares concorsistico e
quindi di una relativa maturità inter-
pretativa; ma all’interno di un pro-
gramma anche troppo denso, il con-
vegno ospita sempre chitarristi già
affermati (non di rado ex-vincitori
del Pittaluga) impegnati in pagine
inedite o di rara esecuzione che rap-
presentano di per sé un forte richia-
mo. E l’edizione 2014 (la diciannove-
sima del convegno) è stata partico-
larmente generosa in questo senso:
in primo luogo va segnalata la prima
esecuzione assoluta da parte di Piero
Bonaguri di Pièce pour Guitare Sen-

sible di Davide Anzaghi, spartito
commissionato dal Convegno, un
Omaggio a Rameau in due movimen-
ti idiomatico e intenso. Se Giulio
Tampalini ha offerto con la prover-
biale energia esecutiva tre rarità di

altrettanti autori italiani ormai di-
menticati, Federica Artuso ha invece
proposto la forbita Belliniana op. 2
n. 1 di Emilia Giuliani, facendo segui-
to all’affascinante rievocazione di Ni-
coletta Confalone della figura della
figlia di Mauro, che nonostante gli
inevitabili ostacoli incontrati da una
virtuosa nella prima metà dell’Otto-
cento, riuscı̀ tra l’altro a condividere
un’Accademia con Liszt a Firenze e
a pubblicare sue opere sia per Ricor-
di che per Artaria. E mentre Antonio
Rugolo ha suonato due notevoli Pre-

ludi di Guido Santorsola, l’autore
uruguaiano di origini pugliesi di cui
è fervido promotore, Frédéric Zigan-
te ha invece presentato tre recenti ri-
scoperte novecentesche per duo di
chitarre, eseguite poi da Lorenzo Mi-
cheli e Matteo Mela: la divertente
XIIème Improvisation di Poulenc,
riscritta dall’originale per pianoforte
dallo stesso autore al fianco di Ale-
xandre Lagoya; il disarmante Étude

fantasque della grande chitarrista
Ida Presti; e infine la composizione
più interessante del lotto, la Sonati-

ne di Tansman ricostruita in seguito
al ritrovamento di due movimenti
mancanti negli archivi della cantante
Olga Coehlo, già compagna di Sego-
via negli anni quaranta, e adattata per
duo da Zigante, Angelo Gilardino e
Luigi Biscaldi, essendo ineseguibile

per chitarra sola. Una partitura av-
vincente ed elegante che in questa
veste merita un posto degno nel cata-
logo chitarristico del compositore
franco-polacco.
I finalisti del Concorso invece si so-
no rivelati globalmente meno con-
vincenti rispetto alle terne seleziona-
te nelle edizioni passate. Il primo
premio è andato al ventisettenne tur-
co Eren Süalp, che ha dipanato con
disinvoltura e nitidezza il Concerto

in LA di Giuliani, senza però coin-
volgere dal punto di vista espressivo
e mostrando a tratti la tendenza a
strascicare gli accenti dei passaggi di
agilità. Nel primo tempo del medesi-
mo concerto il ventenne di Danzica
Daniel Egielman ha mostrato mag-
giore impaccio, pur acquisendo via
via sicurezza e scioltezza, fino a una
convincente Polonaise; qualche er-
rore di troppo ha costellato anche
l’esecuzione del Petite concerto de

société di Carulli da parte del terzo
classificato, Gian Marco Ciampa.
Peccato, perché il ventiquattrenne
romano è sembrato il più dotato dei
tre dal punto di vista della personali-
tà espressiva. La serata finale ha
ospitato anche l’esibizione di Carlot-
ta Dalia, vincitrice della novità di
quest’anno, il « Pittaluga Junior », una
costola del concorso riservata ai gio-
vanissimi e che ha subito registrato
un buon successo, raccogliendo la
partecipazione di ventitré concor-
renti provenienti da otto nazioni.

Roberto Brusotti
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Alessandria, Teatro Alessandrino, 27 settembre 2013

47º Concorso internazionale di chitarra classica « Michele Pittaluga »: prova finale

L’ottava edizione di MITO ha incasto-
nato nella sua ricca collana due
gemme interpretative che hanno di
certo soddisfatto anche i torinesi
più ostinati nel rievocare con no-
stalgia gli antichi fasti di Settembre
Musica. Mi riferisco alle serate in
cui il pianoforte è stato protagoni-
sta assoluto grazie a Martha Arge-
rich e Krystian Zimerman, la prima
ancora capace di sprigionare tutto
il suo inimitabile carisma, il secon-
do giunto a piena maturazione e a

un perfetto punto di equilibrio fra
tecnica e pensiero. In molte mani
infallibili oggi il Concerto di Ciai-
kovski appare troppo spesso come
una palestra d’atletismo fine a stes-
so, privo di quel senso di sfida pro-
meteica che attribuiva connotazioni
eroiche alle esecuzioni dei virtuosi
d’un tempo. Non è stato cosı̀ con la
grande argentina, che ha raggiunto
rapida lo strumento con aria svaga-
ta e preoccupata insieme, per poi
ghermire la musica come un felino,

senza esitazioni, imponendo un an-
damento generale travolgente e feb-
brile, forse soltanto un poco avaro
di abbandono e tenerezza, comun-
que prodigo di bellezza di suono e
di fantasia di fraseggio e dominan-
do i famosi passi d’ottava con
un’autorevolezza e una rapidità che
è andata al di là di ogni attesa. Dun-
que potenza, passione e, per cosı̀ di-
re, un pizzico di follia visionaria che
hanno letteralmente soggiogato il
pubblico, beatificato poi dalla pri-
ma della Kinderszenen di Schu-
mann, resa con tutta la sognante
semplicità che le è propria. Tenen-
dosi lontano dal pianoforte nelle ul-
time acclamazioni, Zimerman ha in-
vece fatto capire che non intendeva

Torino, Teatro Carignano, Auditorium « G. Agnelli »
Lingotto, Tempio Valdese, 9, 10, 12 e 20 settembre 2014

MITO 2014 - Gli appuntamenti torinesi



aggiungere nulla alla sua esibizione.
Giustamente, perché è raro sentire
un Primo Concerto di Brahms cosı̀
attentamente scavato in ogni piega
e piuttosto libero nell’agogica e nel-
le dinamiche, senza pregiudizio del-
l’imponente costruzione formale e
della tensione del discorso musica-
le. Con una postura controllata ed
elegante, il pianista polacco ha esi-
bito un tocco impeccabile, un lega-
to superbo e una grande nobiltà nel
cantabile e una straordinaria irruen-
za e baldanza nei passi più dramma-
tici e brillanti. Più ancora che per il
dominio tecnico (impressionanti i
granitici trilli, la densità degli accor-
di, la fluidità degli arpeggi), Zimer-
man ha incantato soprattutto nei
momenti lirici, vere e proprie oasi
di malinconica dolcezza sospesa in
pianissimo, con un sostegno dell’or-
chestra del tutto adeguato. Le quali-
tà e la flessibilità della compagine
della Radio di Katowice, guidata da
Alexander Liebreich, era già stata
messa in luce dall’esecuzione della
Musique funèbre, il lucido e intenso
brano di Witold Lutoslawski che
aveva aperto il concerto. Fin troppo
levigata e superficiale è parsa inve-
ce la Prima Sinfonia di Brahms, il
che ha sottolineato il peso esercita-
to dal solista nella condivisione del-
la non banale impostazione del
Concerto. Cosı̀ come decisiva era
stata la Argerich nel trascinare i vo-
lonterosi ma alquanto spaesati gio-
vanissimi dell’Orchestra dello Stato
di Bahia guidati dal suo fondatore
Ricardo Castro. Un’altra derivazio-
ne del mai abbastanza lodato mo-
dello Abreu, il cui indubbio poten-
ziale ha avuto modo di meglio rive-
larsi in Villa Lobos e Bernstein e,
naturalmente, nello scatenato fuori
programma con le popolarissime
Tico-Tico no Fubà e Brazil in tutta
la loro contagiosa fisicità.
A loro volta, i seguaci della liederi-
stica hanno trovato soddisfazione
nella bella serata offerta da Ian Bo-
stridge e Julius Drake, insolita sia
per i brani schubertiani scelti ma
più ancora per la presenza del raro
Krämerspiegel realizzato da Ri-
chard Strauss nel 1918 su testi satiri-
ci di Alfred Kerr. Da sempre piutto-
sto singolare, la voce dell’artista in-
glese ha assunto oggi connotati se

possibile ancora più personali, in
cui la timbrica tenorile e quella bari-
tonale si mescolano artificiosamen-
te ma in modo suggestivo, come ac-
cade in Die Perle. La tecnica di
emissione continua ad essere di tipo
strumentale e non esente da strasci-
camenti, ma gli abbellimenti (non
aggiunti) sono fluidi, veloci. In ogni
caso, è sul piano espressivo che Bo-
stridge risulta decisamente cresciu-
to, dimostrando grande intelligenza
nel fare di necessità virtù. Nel suo

Schubert prevale un tono spesso al-
lucinato e quasi straniato (Bei dir

allein, Freiwilliges Versinken), con
un che di irreale anche nei contesti
più dolci (Das Zügenglöcklein). Dra-
ke lo asseconda con energia, contri-
buendo a creare un clima sempre
piuttosto drammatico e quasi estre-
mo. Ma è soprattutto in Strauss che
il pianista ha trovato ampio spazio
per eccellere, a differenza del can-
tante, talora a disagio per la tessitu-
ra scomoda, ma in compenso in sin-
tonia con il carattere ironico, ta-
gliente e caustico della composizio-
ne.
Molto atteso era anche il Dido and

Aeneas in forma di concerto. Super-
fluo dire che la presenza di Anna
Caterina Antonacci ha fatto accor-
rere un gran numero di appassiona-
ti al Teatro Carignano, acustica-
mente non ideale per un’esecuzione
in cui gli strumenti e il coro non
sempre sono parsi ben bilanciati e
amalgamati con le voci soliste, tre
sole con tre ruoli ciascuna e tutte
donne, omaggio alla naı̈veté mini-
malista che verosimilmente caratte-
rizzò la mitica (e misteriosa) pre-
sunta prima esecuzione dell’opera,

nel collegio femminile di Josias
Prest. In quell’occasione però, per
quanto se ne sa, Aeneas fu un bari-
tenore, mentre in questo caso si è
optato per il timbro mediosopranile
di Laura Polverelli, non più cosı̀
limpido e fermo nell’emissione da
riuscire a risolvere adeguatamente
la parte, a differenza di quanto non
accada in quella, più di carattere,
della Maga. Un altro disequilibrio è
emerso fra le voci di Belinda e quel-
la di Dido, risultando Yetzabel Arias

Fernandez in possesso di mezzi in-
teressanti ma da affinare e talora
soverchianti. Viceversa, un modello
di misura è stata la Antonacci, che,
con un colore più chiaro e meno
ambrato rispetto ad altre grandi
protagoniste del ruolo, ha delineato
una Dido depurata da ogni impro-
pria tentazione melodrammatica,
composta e nobile nella linea quale
una regina dev’essere e comunque
semplice e autentica nella sua natu-
ra universale di donna ferita, con
una varietà espressiva mirabile,
frutto di un non comune lavoro di
ricerca sulla parola musicata, im-
peccabile anche nella dizione. Fatto
l’orecchio a qualche asprezza di
suono, l’esecuzione guidata da Fe-
derico Ferri e Marco Berrini, con
un giusto organico, è stata forse più
felice, nelle soluzioni strumentali e
negli impasti, nel ricreare con fre-
schezza, lievità e estro le tante at-
mosfere del capolavoro di Purcell
che non nel farne risaltare la straor-
dinaria concentrazione drammatica
ed emotiva. In ogni caso il risultato
è stato ammirevole e di notevole
suggestione.

Giorgio Rampone
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Davanti ai cartelloni milanesi di MI-

TO ho sempre avuto la sensazione di
essere come un bambino di fronte
alle vetrine di un negozio di giocat-
toli. Si possono criticare delle pro-
grammazioni a volte un po’ sfilaccia-
te e l’affastellarsi caotico degli even-
ti, si possono nutrire perplessità in
merito ai costi complessivi del Festi-
val, ma è indubbio che una proposta
musicale cosı̀ variegata offre molti
stimoli e molte attrattive sia agli ha-
bitué sia ai semplici curiosi.
È avvenuto anche in un’edizione
che nel complesso è stata di tono
minore, a confronto con i fasti sinfo-
nici del recente passato. Il recital
pomeridiano di Roberta Mameli e
Diego Cantalupi, per esempio, era
autentica manna offerta al pubblico
milanese, per giunta a soli 5 euro.
Nessuna sorpresa che la Basilica di
San Calimero registrasse pratica-
mente il pieno di presenze, nono-
stante la sera stessa fosse in pro-
gramma, in Santa Maria delle Gra-
zie, il Dido and Aeneas di Purcell
con Anna Caterina Antonacci.
Ascoltare Roberta Mameli, sia pure
in un’acustica non ottimale per l’ec-
cessivo riverbero, è infatti un’espe-
rienza totalmente appagante. Del re-
sto, non lo scopriamo certo ora, la
Mameli possiede tutto quanto serve
per affrontare in modo ineccepibile
sul piano stilistico e con altissimi
esiti interpretativi il repertorio ba-
rocco, in particolare il repertorio
per voce sola e basso continuo del
primo Seicento, al quale il concerto
in San Calimero era dedicato. Della
sua capacità di introspezione psico-
logica ha subito dato una prova con
la raffinata messa di voce sulla prima
parola dell’aria Addio Roma dall’In-

coronazione di Poppea di Montever-
di; pochissime sono state le sbavatu-
re in un recital che ha tenuto per
un’ora il pubblico a orecchie sempre
tese. Fiati lunghi, controllo assoluto
anche nei pianissimi, un legato affa-
scinante, incisività nei momenti più
concitati: un vero e proprio modello
di vocalità per questo repertorio. Ro-

berta Mameli di volta in volta sapeva
rendere le sfumature espressive di
ogni testo, di ogni parola, ogni singo-
la espressione, ora abbandonandosi
quieta alle suggestioni della Canzo-

netta spirituale sopra la nanna di
Tarquinio Merula ora inserendosi
con rassegnata naturalezza, in Usur-

pator tiranno di Giovanni Felice
Sances, nel flusso di un accompa-
gnamento su un tetracordo discen-
dente ripetuto per ben 51 volte. Per
non dire del celebre Lamento della

ninfa monteverdiano, che ha stacca-
to lentissimo, mostrandosi perfetta-
mente a suo agio con il fiato anche in
un tempo cosı̀ dolorosamente slarga-
to. Alla tiorba Diego Cantalupi si è ri-
velato un accompagnatore discreto
e raffinato, esibendo tra l’altro una
grande nobiltà espressiva e un ap-
prezzabile virtuosismo nei brani per
tiorba sola inframmezzati tra una pa-
gina vocale e l’altra, nelle sottigliezze
armoniche del Tasteggio soave di
Bellerofonte Castaldi come nelle
brillantissime variazioni su basso
ostinato della Bergamasca dal
Quarto libro d’intavolatura di chi-

tarrone di Kapsberger.
Sul versante pianistico MITO ha ospi-
tato Martha Argerich nel Concerto

n. 1 in Si bemolle maggiore di Ciai-
kovski. Un ritorno di fiamma atteso
a lungo, quello tra la pianista argen-
tina e il celebre concerto del com-
positore russo, riproposto a Lugano
lo scorso giugno dopo quasi dieci
anni dall’ultima esecuzione in pub-
blico. Si è avvicinata nervosa alla ta-
stiera, quasi riluttante, attaccando il
primo movimento con circospezio-
ne, senza sfoderare la sua prover-
biale grinta. Poi la tensione si è
sciolta e la Argerich è tornata la pia-
nista che conosciamo, istintiva, iste-
rica, impulsiva, ancora capace di
improvvise zampate virtuosistiche
anche se la brillantezza tecnica, con
l’età, si è naturalmente appannata.
Teme il palcoscenico, però possiede
un innato senso della comunicazio-
ne: come un tenore che aspetta il
momento giusto per piazzare il suo

impeccabile acuto, nel primo pas-
saggio in doppie ottave del primo
movimento si è lanciata in una ca-
valcata furiosa, senza badare a mez-
ze misure nell’uso del pedale ma re-
galando al pubblico attimi di puro
fuoco. Ed ha attaccato il secondo
passaggio in doppie ottave a un tem-
po addirittura più rapido di quello
che le aveva lasciato l’orchestra, la
quale procedeva guardinga e intimo-
rita. Possiamo capirli, però, i ragazzi
brasiliani dell’Orchestra Giovanile
dello Stato di Bahia. Molti di loro
non arrivano a vent’anni, sono ai
primi passi della carriera e stanno
suonando con un mito del pianofor-
te. Capiamo, in parte, anche il diret-
tore Ricardo Castro, che sul podio si
limita all’essenziale e non osa qual-
che guizzo ritmico, qualche sfuma-
tura timbrica più audace. Libera dal-
la presenza del mito, in realtà, i gio-
vani brasiliani hanno suonato con
più scioltezza e precisione, anche
perché il programma della seconda
parte della serata era meno impe-
gnativo, con la quarta delle Bachia-

nas Brasileiras di Villa-Lobos e le
Danze sinfoniche da West Side Sto-

ry di Bernstein. Con la Argerich, in-
vece, si facevano timidamente da
parte, ma il pubblico quasi non se
n’è accorto, perché gli occhi e le
orecchie erano solo per la pianista
argentina: il Concerto diventato
l’emblema di tutte le sfide e tutti i
conflitti tra solista e orchestra si è
trasformato in un monologo del pia-
noforte. Un monologo umorale, im-
prevedibile, con un secondo tempo
incantato ed un finale di fuoco, per-
fino furioso. Poi, mentre dalla platea
pioveva un diluvio di applausi, Mar-
tha Argerich ha concesso un minu-
scolo bis, Träumerei dalle Kinder-

szenen di Schumann. Un’interpreta-
zione affascinante. Lo ha suonato
trovando sonorità di una bellezza in-
credibile, capricciosamente e deli-
ziosamente, come una bambina.
Una bambina di settantatrè anni.
Con il recital del trentunenne Ales-
sandro Taverna si passa dal piano
del mito a quello della realtà. Si trat-
ta, però, di una realtà di grande inte-
resse. Taverna è un pianista tecnica-
mente solidissimo e sensibile, lonta-
no da ogni forma di spettacolarizza-
zione dell’atto interpretativo fino a

22 musica 261, novembre 2014

Milano, Basilica di San Calimero, Conservatorio
8, 10, 11, 15, 18 settembre 2014

MITO 2014 Gli appuntamenti milanesi



sembrare – ma è solo un’impressio-
ne – addirittura un poco ritroso. Le
sue Ballate chopiniane, in effetti,
erano lontane dalla declamazione a
piena voce come dal fuoco del vir-
tuosismo, collocandosi piuttosto
sotto il segno di una pallida luce lu-
nare, tra timbri tenui e lunghe, effi-
caci, pause. L’attacco del tasto, an-
che nei passaggi più virtuosistici,
avveniva sempre con le dita vicino
alla tastiera, il fraseggio era quieto,
regolare, senza scatti in avanti, il
canto era come trattenuto. Con que-
ste premesse non sorprende che
l’interpretazione più intensa sia sta-
ta quella dell’evanescente Ballata

n. 4, probabilmente la più vicina alla
sensibilità del pianista veneziano.
Ad emozionare, in Gaspard de la

nuit di Ravel, non sono state tanto
le delicatezze del tocco quando la
capacità di scavare a fondo nella
complessità armonica di un trittico
allucinato e ambiguo. Da ammirare
è stato il virtuosismo nel controllo
nel suono, con i SI bemolli ribattuti
di Le gibet che ogni volta suonavano
in modo diverso. Taverna del resto
non sembra un pianista disposto ad
abbandonarsi alle pure seduzioni
del canto. Anche in Ondine i riflessi
quasi impressionistici della superfi-
cie musicale avevano un qualcosa di
sinistro, quasi un preludio alle atmo-
sfere allucinate di Scarbo, pagina
nella quale virtuosismo era comun-
que tutto al servizio della ricerca
timbrica: una lettura terrificante,
scheletrica, con pochissime risonan-
ze di pedale, in cui anche nei mo-
menti più turbinosi si percepivano
ogni nota ed ogni dettaglio, con una
chiarezza puntillistica.
È evidente, con questi presupposti,
che l’interpretazione, in chiusura di
concerto, dei Tre movimenti da Pe-

trushka di Stravinski sia stata di una
grande intensità sia virtuosistica sia
emotiva. Tutto era reso perfetta-
mente, con imperturbabile eleganza,
dai glissandi del primo movimento
alle sfumature timbriche del secon-
do, ed anche il trionfo del grottesco
del finale è avvenuto nel segno di un
rigoroso controllo di ogni parame-
tro dell’esecuzione. Cosı̀ nei due bis,
Play Piano Play di Friedrich Gulda
e la prima delle Danze argentine di

Ginastera, sottile e penetrante come
una lama di coltello.
Era incentrato sulla figura di Jean-
Philippe Rameau il concerto de Le
Concert des Nations, nel duecento-
cinquantesimo anniversario della
scomparsa del compositore france-
se. Jordi Savall, il quale come è noto
predilige i programmi tematici, ha
proposto al pubblico di MITO una ric-
ca selezione di pagine strumentali
dalla « pastorale-héroı̈que » Naı̈s,
dall’« opéra-ballet » Les Indes Ga-

lantes e dalle « tragédies-lyriques »
Zoroastre e Les Boréades, quasi a
voler fornire una esemplificazione
dei diversi generi teatrali praticati
da Rameau. L’approccio di Savall si
fonda su un’inesauribile varietà del
ritmo e su una trasparenza timbrica
nella quale spiccano le sonorità dei
fiati, sia dei legni sia degli ottoni. Il
suo è un Barocco vitale ed insieme
rigoroso, che alle stravaganze della
fantasia predilige una cantabilità
ora delicata ora più incisiva. Po-
tremmo dire, con un termine desun-
to dall’estetica del Settecento, che
l’interpretazione di Savall – intellet-
tuale e umanista nel senso più am-
pio del termine – si fonda tutta sugli
« affetti », anche nei momenti ritmi-
camente e virtuosisticamente più
accesi. Penso in particolare alla En-

trée des Luteurs et Chaconne in
Naı̈s, all’ouverture delle Indes Ga-

lantes, ai minuetti de Les Boréades,
cesellati con una grazia deliziosa e
pungente. Se a tratti negli archi si
avvertiva qualche ombra, quella di
Savall e del suo ensemble è stata nel
complesso un’interpretazione esal-
tante, soprattutto per quanto riguar-
da le due « tragédies-lyriques ». Da
ricordare gli incanti timbrici dell’Air

tendre en Rondeau in Zoroastre

(ammirevoli erano la precisione, la
pulizia, la naturalezza del fraseggio
negli interventi del flauto), la bellez-
za sonora e l’intensità espressiva de-
gli « a solo » del primo violino, Man-
fredo Kraemer, l’energia ritmica del-
le contraddanze, il passo sempre
agile e sicuro del fraseggio, di una
contagiosa vitalità. Infine nell’incre-
dibile rifiorire di mimetismi sonori
delle due gavotte in Les Boréades

Savall ed il suo Le Concert des Na-
tions hanno dato prova di una
straordinaria raffinatezza timbrica.

MITO ha dedicato ben tre serate ai
contemporanei Fabio Vacchi e Beat
Furrer. In Conservatorio un’attenta
Orchestra Nazionale RAI è stata pro-
tagonista delle prime esecuzioni ita-
liane dei Canti della tenebra e de La

bianca notte di Furrer, due pagine
del 2013 nate dall’incontro del com-
positore svizzero con la violenta e
allucinata poesia di Dino Campana.
Quanto Furrer creda nella moderni-
tà di Campana lo rivela il claustrofo-
bico magma timbrico dei Canti del-

la terra, in cui la voce dell’ottimo
mezzosoprano Gabriella Sborgi ve-
niva letteralmente inghiottita dall’or-
chestra. Tutte le cinque parti in cui
si articola il lavoro restano come
bloccate nel registro grave, con l’or-
chestra che disegna trame di un cu-
po puntillismo sonoro (solo nella se-
zione conclusiva, La chimera, dallo
sfondo scuro dell’accompagnamen-
to affiorano melodie intessute di re-
miniscenze mahleriane), mentre la
voce della solista giunge offuscata,
lontana, come il riflesso di un’inte-
riorità lacerata e dubbiosa. Nel se-
gno di una soffocante paralisi esi-
stenziale (la paralisi della follia, che
fu il tragico di Campana?) si svilup-
pa La bianca notte, su frammenti di
poesie e lettere legati all’allucinata
storia d’amore tra il poeta e Sibilla
Aleramo. Alle voci del mezzosopra-
no Giulia Pieri e del baritono Rober-
to Abbondanza erano affidate linee
melodiche più vicine al declamato
che al canto, sul vitreo sfondo sono-
ro dell’orchestra, affilata come una
lama di coltello.
Altro è il mondo sonoro di Fabio
Vacchi, del quale accanto a due pa-
gine note come Dai calanchi di

Sabbiuno, capolavoro di altissima
forza comunicativa, e la cupa e in-
troversa Veglia prima, è stato pro-
posto in prima esecuzione italiana il
Tagebuch der Empörung. Eseguito
per la prima volta nel 2010, il Tage-

buch nasce dal materiale composto
da Vacchi per Diario dello sdegno

presentato al Teatro alla Scala nel
2002, ed è un lavoro caratterizzato
da una forte gestualità sonora, affi-
data soprattutto alle percussioni,
che l’Orchestra Nazionale della Rai
ha saputo rendere con efficacia.

Luca Segalla
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