
domenica 16 dicembre 2018
Torino, Teatro Vittoria 
ore 16.30

concerto n. 3768

Stefania Rocca / attrice
Patrizia Bettotti / violino
Giampiero Sobrino / clarinetto
Andrea Dindo / pianoforte

ESERCIZI DI STILE
Raymond Queneau e la musica francese del Novecento

Letture da Esercizi di stile di Raymond Queneau (traduzione 
italiana di Umberto Eco)

www.unionemusicale.it

Claude Debussy (1862-1918)
dai Préludes per pianoforte 
(II Libro): n. 1 Brouillards  

Erik Satie (1866-1925)
da Pièces froides per 
pianoforte: Danses de travers 
da Embryons desséchés per 
pianoforte: d’Holothurie 
Je te veux per violino e 
pianoforte

Francis Poulenc (1899-1963) 
Jascha Heifetz (1901-1987)
Mouvements perpétuels per 
violino e pianoforte

Francis Poulenc
dalla Sonata per clarinetto e 
pianoforte

Romanza
Allegro con fuoco

Eugène Bozza (1905-1991)
Aria per clarinetto e pianoforte  

Maurice Ravel (1875-1937)
dalla Sonata in sol maggiore per
violino e pianoforte: Blues  

Darius Milhaud (1892-1974)
Suite per violino, clarinetto e 
pianoforte

Ouverture
Divertissement
Jeu
Introduction et Final

Pierre Max Dubois (1930-1995)
dalla Suite per violino, clarinetto 
e pianoforte

Boîte à Musique
Chanson pour Nathalie
Sérénade
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Nata a Torino, Stefania Rocca inizia la sua formazione al Teatro Stabile 
per poi trasferirsi prima a Roma, dove frequenta il Centro Sperimentale 
di Cinematografia e poi a New York per perfezionarsi all’Actor’s Studio. 
In Italia si aggiudica il Globo d’Oro per Rosa e Cornelia (2000) di Giorgio 
Treves e, con Casomai di Alessandro D’Alatri (2002), è candidata al David 
di Donatello e al Nastro d’argento come miglior attrice protagonista. 
Nel 2004, per La vita come viene di Stefano Incerti, riceve ancora una 
candidatura al Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. 
Artista poliedrica, lavora con registi come Renzo Martinelli, Dario Argento, 
Carlo Verdone, Pierre Aknine, Abel Ferrara. Grazie alla sua interpretazione 
di Emilia, nel drammatico La bestia nel cuore (2005) di Cristina Comencini, 
si aggiudica la nomination come miglior attrice non protagonista ai David 
di Donatello. Ottima interprete anche a teatro,  ha collaborato con i registi 
Memé Perlini, Walter Le Moli, Alessandro Baricco, Gabriele Vacis, Robert 
Le Page, Jerome Savary, Luciano Melchionna e Franco Però. Il grande 
successo di pubblico è raggiunto con le serie televisive Mafalda di Savoia, 
Edda Ciano e il comunista, per la quale si aggiudica il premio come miglior 
attrice al Festival del Montenegro, Olivetti, e soprattutto Tutti pazzi per 
amore e La grande famiglia per la regia di Riccardo Milani. 

Patrizia Bettotti ha studiato a Trento e a Firenze e si è perfezionata con 
Corrado Romano, Zinaida Gilels, Pavel Vernikov e Giulio Franzetti. Svolge 
intensa attività solistica e cameristica (è fondatrice del Trio d’archi di 
Firenze); ha collaborato come prima parte e come violino di spalla con 
numerose orchestre italiane e ha lavorato per il teatro al fianco di artisti 
come Mario Martone e Maddalena Crippa. Suona un violino Josef Klotz e 
un prezioso Antonio Pandolfi del 1730. 

Piemontese, classe 1965, Giampiero Sobrino si diploma giovanissimo con 
il massimo dei voti e si impone in importanti competizioni internazionali. 
A vent’anni è primo clarinetto solista dell’Orchestra Sinfonica della Rai di 
Torino, incarico che ricopre fino al 1994 e, successivamente, dell’Orchestra 
della Fondazione Arena di Verona. La sua intensa attività artistica l’ha 
visto collaborare con grandi direttori e con importanti compositori 
contemporanei che gli hanno dedicato alcune loro opere. 

Andrea Dindo ha studiato con Renzo Bonizzato e si è perfezionato con Aldo 
Ciccolini, Andrzej Jasiński e Alexis Weissenberg. Premiato al Concorso 
di Musica da Camera di Parigi, collabora con i migliori talenti della sua 
generazione e ha inciso per Agorà, Harmonia Mundi France, Velut Luna e JVC 
Victor Japan. Ha debuttato in veste di direttore d’orchestra all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma. È docente presso il Conservatorio di Trento e 
presso l’Accademia della Steinway Society di Verona.
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