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Markus Stockhausen  tromba e flicorno
Florian Weber  pianoforte   
 
Jazz, scrittura e improvvisazione 
in collaborazione con Torino Jazz Festival

Se un tempo - ad esempio in ambito organistico in età baroc-
ca, o ancora nell’esecuzione estemporanea delle cadenze dei 
Concerti di età classica - l’improvvisazione era componente 
essenziale del far musica, oggi la prassi persiste (quasi) solo 
entro l’universo fascinoso e proteiforme del jazz. Impossibile 
preordinare a tavolino quali evoluzioni sapranno delineare 
una tromba, un flicorno e un pianoforte, nel gioco allusivo 
delle digressioni, come pure delle citazioni colte. Specie se a 
proporle saranno due musicisti di razza, versatili e di affiatata 
esperienza.   

Inside Out 
Creatività in tempo reale

mercoledì  29 SETTEMBRE



Intelligenze
L’ascolto dei Klavierstücke op. 11 di Schönberg provoca nel russo 
Kandinskij un travolgente impulso sinestesico. È il 1911 e nasce 
l’arte astratta. A oltre cento anni, le ricerche della Fondazione 
Links sull’intelligenza artificiale e la visione artistica del violinista 
Adrian Pinzaru permettono di assistere alle performances di un 
computer che dipinge ascoltando musica. Sally - questo il suo 
nome - rappresenta con sorprendenti sfumature la correlazione tra 
note, sentimenti e colori. L’arte e la creatività, beninteso, restano 
prerogative umane; l’intelligenza artificiale non è altro che uno 
sguardo da un’angolazione diversa sulle capacità speculative 
dell’uomo. Ecco le premesse sottese al progetto Intelligenze.

Lunedì  4 OTTOBRE

NEXT (New Ensemble Xenia Turin) 
Davide Chiesa flauto 
Adrian Pinzaru violino
Alberto Pipitone Federico pianoforte 

Schönberg Drei Klavierstücke op. 11
Poppe   17 Etüden für die flöte, libro 3 *
Widmann Etude VI per violino
Zimmermann Tempus luquendi per flauto solo
Gulda  Variationen über light my fire 
     (da Jim Morrison ) per pianoforte 
* prima esecuzione italiana
in collaborazione con EstOvest Festival e Fondazione Links



Lunedì  11 OTTOBRE

La ricorrenza dei 250 anni dalla conclusione del viaggio 
in Italia da parte del non ancora adolescente Mozart 
accompagnato dal padre Leopold (dicembre 1769 - marzo 
1771): questo il pretesto per offrire al pubblico l’ascolto 
integrale delle Fantasie e dei Rondò per strumento a tastiera 
che il salisburghese compose peraltro per intero durante il 
cosiddetto decennio viennese (1781-1791). Un viaggio 
‘di formazione’, quello italiano, nel corso del quale i due 
toccarono svariate città (Milano, Bologna, Roma, Napoli, 
Venezia) soggiornando - merita rammentarlo - anche nel 
capoluogo subalpino.

In carrozza con Wolfgang 

photo by Diego Zanetti

Massimiliano Ferrati pianoforte  
Integrale delle Fantasie e dei Rondò di Mozart 
(in occasione del 250° del viaggio di Mozart in Italia)
Mozart   Fantasia in do minore K 396 (K6 385f)  
 Fantasia in re minore K 397 (K6 385g)  
 Rondò in re maggiore K 485  
 Sonata in re maggiore K 576   
 Rondò in la minore K 511  
 Fantasia in do minore K 475  
 Sonata in do minore K 457 



Lunedì  18 OTTOBRE

Amiram Ganz violoncello
Antonio Valentino pianoforte

Ravel Sonata n. 1 (postuma) 
Prokof’ev Sonata n. 1 in fa minore op. 80  
Ravel  Sonata n. 2

Magie timbriche nel ‘900

Due grandi e pur diversissimi autori del ‘900, sul côté del bi-
nomio violino e pianoforte: il russo Prokof’ev e il ‘parigino’ 
Ravel. Se il primo ci affascina con il suo motorismo talora 
algido, talaltra stranito, il secondo - grazie allo charme di 
un’inconfondibile scrittura - ecco che sarà  in grado di tenerci 
incatenati nell’ascolto con le sue insuperate magie timbriche; 
ma anche con le alchimie di un blues, la forsennata corsa a 
perdifiato di un perpetuum mobile che sfiora la nevrosi, e così 
pure con le atmosfere smagate e malinconiche di una giova-
nile e a dir poco deliziosa Sonata in un solo tempo.



venerdì 22 OTTOBRE 

Anssi Karttunen violoncello ed elettronica 
Diana Theocharidis video
Turnage  Song for Big Owl per violoncello solo **
Karttunen  Les couloirs du temps
      improvvisazioni per violoncello ed elettronica su proiezione video **
Ruders Last Post  per violoncello solo **
Glanert Little Letter for Olly per violoncello solo *
Karttunen Electric reflections 
              improvvisazioni per violoncello ed elettronica su proiezione video **
Cashian The art of memory per violoncello solo *
Anderson Landscape, per violoncello solo **
Karttunen La Fuga
      improvvisazioni per violoncello ed elettronica su proiezione video **
Kaija Saariaho Lullaby per violoncello solo **

* Prima esecuzione assoluta  -  **Prima esecuzione italiana 

in collaborazione con EstOvest Festival

Il violoncello in versione 2.0
Un appuntamento per intero dedicato alla variegata letteratura 
contemporanea per violoncello, inscritto entro un progetto che, 
grazie ad EstOvest, dal 21 al 24 ottobre, coinvolge alcuni tra i più 
importanti violoncellisti del panorama concertistico internazionale 
dediti al repertorio dei nostri giorni. Ecco allora uno spaccato della 
sconfinata produzione musicale degli ultimi decenni destinata 
a uno strumento duttile, dalle potenzialità sia virtuosistiche sia 
sul versante lirico. Di spicco alcune prime mondiali affidate alla 
maestria del finlandese Anssi Karttunen che interseca arcane 
risonanze alle risorse dell’elettronica. 

ore 21



Lunedì  25 OTTOBRE

Due grandi allo specchio

È noto, specie in ambito tedesco, il vero e proprio culto per 
le tre ‘grandi B’, Bach, Beethoven e Brahms, compositori 
pur dissimili, di elevatissima caratura, numi tutelari dell’inte-
ra storia della musica. Nel concerto odierno ecco appaiati il 
secondo dei Trii op. 70 che Beethoven compose nel 1808 
- il cui punto di forza è senza dubbio il ‘rumoroso’ finale tutto 
echi di melodie popolari di probabile ascendenza balcani-
ca - e il giovanile Trio op. 8 in cui il musicista di Amburgo 
‘scoperto’ da Schumann già rivela i tratti salienti della sua 
scrittura.

nell’ambito dell’integrale dei Trii di Beethoven

in collaborazione con l’Associazione Il Timbro di Ivrea 

Trio Kanon 
Lena Yokoyama violino
Alessandro Copia violoncello 
Diego Maccagnola pianoforte 
 
Beethoven Trio in mi bemolle maggiore op. 70 n. 2 
Brahms Trio n. 1 in si maggiore op. 8



venerdì  29 OTTOBRE

Quartetto Auryn  
Matthias Lingenfelder violino
Jens Oppermann violino 
Stewart Eaton viola 
Andreas Arndt violoncello
 
Haydn    Quartetto in re minore op. 103 Hob III: 83 
Beethoven   Quartetto  in fa maggiore op. 135  
Schubert  Quartetto in sol maggiore op. 161 D 887 

L’ultimo quartetto

Ultima verba, verrebbe da dire, ovvero in assoluto l’estrema 
composizione, entro il genere del quartetto, condotta a ter-
mine dai rispettivi autori in programma, Haydn, Beethoven 
e Schubert: le cui vicende umane e artistiche si intersecano 
significativamente. Pagine che assumono il valore di vero 
e proprio testamento spirituale, o quantomeno consentono 
di apprezzare l’evoluzione del genere praticato dai tre mu-
sicisti in ambito viennese, in bilico tra Classicismo e ormai 
incipiente temperie romantica.



Eventi ospiti  

Lunedì 11 ottobre 2021 ore 21

Conferenza/concerto

Mozart. Scene dai viaggi in Italia

con Sandro Cappelletto e il Quartetto P.A.R.S.

Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria 
entro venerdì 8 ottobre alla email: informazioni@amiciosnrai.it
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