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Gli appuntamenti
dell’Osn

all’Auditorium
Toscanini

fino a luglio
Tragli ospiti
pure Bollani

in un cartellone
aperto anche ai suoni

jazz epop

Si chiama
“Tempo ritrovato”
ilprogetto ideato

dal direttore
Valentino che ha

volutofar di nuovo
suonare insieme

ex allievi
del Conservatorio
diventati solisti

affermati

di Nicola Galfino

Avete presente le cene di classe?
Quelle dove ci si ritrova a ricordare
scherzi ed episodi vissuti assieme
ma anche a misurare la strada per
corsa nel frattempo? Ecco. L’Unione
Musicale con “Il Tempo Ritrovato”
ha fatto più o meno questo. Tredici
musicisti. Tutti torinesi. Tutti forma
ti al Conservatorio Giuseppe Verdi,
ma che poi hanno avuto carriere
brillanti lontano da Torino-A richia
marli è un loro vecchio compagno
di studi e concertista di successo e
ideatore del progetto come neodi
rettore dell’unione Musicale: Anto
nio Valentino,

Solo che non di pizzata si tratta
ma di una rimpatriata musicale sul
web. A “Il Tempo Ritrovato” i musici
sti tornano dopo anni a suonare as
sieme agli antichi compagni di scuo
la. A incrociare storie e sensibilità. A
misurarsi con le nuove modalità e
percezioni indotte dal difficile pre
sente. Conosciamoli tutti. Tre violi
nisti: Hans Liviabella, prima parte
dell’Orchestra della Svizzera Italia
na, Francesco Manara, spalla alla
Scala, Piergiorgio Rosso del l’rio De
bussy. Due violisti: Andrea Alpestre
e Simone Briatore, entrambi all’Or
chestra di Santa Cecilia a Roma, Due
violoncellisti: Francesca Gosio del
Trio Debussy e Massimo Polidori, an
che lui primo alla Scala. Il contrab
basso Paolo Borsarelli della Lucerne
F’estival Orchestra. Quattro pianisti:
i solisti Gabriele Carcano e Gianluca
Cascioli, Claudio Voghera del l’rio
Johannes e naturalmente Antonio

Valentino anima del l’rio Debussy. E
il bandoneénista Massimo Pitzianti,
insostituibile uomo-orchestra di
Paolo Conte.

“Il Tempo Ritrovato” si snoda in
quattro episodi registrati al Teatro
Vittoria, pubblicati ogni venerdì al
le 21 sul sito e sul canale YouTube
dell’Unione Musicale e poi sempre
online. Il primo è stasera. Rosso e
Manara al violini, Gosio al violoncel
lo e Pitzianti alla fìsarmonica pro
pongono la Bagatelle n. I op. 47 di
Antonin Dvoialc. Romanticismo vi
sionario con Gabriele Carcano per
“Zart und singend” dalle “David
sbiindlertànze” di Robert Schu
mann. Manara e Rosso offrono l’Alle
gro dalla Sonata in do maggiore op.
56 di Sergej Prokof’ev. Claudio Vo
ghera svela “The Fountain of the Ac
qua Paola” da “Roman Sketches” di
Charles Griffes (1884-1920), l’Oscar
Wilde del pentagramma La viola di
Briatore e il piano di Valentino can
tano “Nana” da “Siete canciones p0-
pulares espafiolas” di Manuel de Fal
la. Cosa succede quando il jazz in
contra Igor Stravinsky? Lo racconta
“Piano-Rag-Music” del 1919 interpre
tata da Gianluca Cascioli, Poi Mana
ra, Briatore, Valentino e Massimo Po
lidori con l’Andante dal Quartetto in
do minore op.60 di Brahms- E per fi
nire Pitzianti, Briatore e Valentino
in un tira-like come la valse-musette
“Je te veux” di Erik Safle. Nelle pros
sime puntate anche ~ajkovskij,
Chick Corea, Cowell, Debussy, EI
gar, Ginastera, Haydn, Kancheli, Mo
zart, Ponce, Schubert, Schnittke,
SostakovW, Stravinskij e Ravel,
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Torino Spettacoli
Seppure in streaming

la classica
prova a non fermarsi

Così partono
in contemporanea

due iniziative
che offrono concerti
per gli appassionati
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Pianista Gabriele Carcano solista diplomato al Conservatorio Verdi

La rassegna

Unione musicale
Una rimpatriata
per quattro sere
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Hans Liviabella a «il tempo ritrovato», nuovo ciclo di concerti in streaming dell’Unione Musicale

«La mia Torino, la musica e gli amici ritrovati»

J 1 titolo strizza l’occhio a

Proust, la forma è quella di
una colorata playllst da ca
mera, i protagonisti sono

musicisti torinesi che hanno
fallo fortuna altrove. Si inaugu
ra stasera su YouTube «Il tempo
ritrovato», un nuovo ciclo di
concerti in streaming del
l’Unione Musicale. Quattro ap
puntamenti settimanali in cui
brani classtci molto famosi o da
riscoprire vengono interpretati
in formazioni variabili da solisti
che, formatisi al Conservatorio
di Torino, hanno realizzato la
propria carriera in orchestre
italiane e straniere. Tra questi,
ospite nei prossimi episodi, c’è
Hans Liviabella, nato a Torino
nel 1968, erede di una formida

bile dinastia musicale (il tri
snonno fu allievo di Gioachino
Rossini, 11 bisnonno maestro di
cappella, il nonno composito
re, il padre violista), oggi primo
dei secondi violini dell’orche
stra della Svizzera Italiana e
membro della Chamber Orche
sta of Europe.

Hans Liviabella, come è sta
tali ritorno sotto la Mole?

«Vivendo a Lugano, per for
tuna riesco a tornarvi abbastan
za spesso. Questa volta però è
stata speciale: grazie aJl’iniziati
va dell’unione Musicale e del
direttore Antonio ~1enUno ho
ritrovato an4ci a cui lego splen
didi ricordi. E stato emozionan
te suonare il «Quintetto di
Schubert con due violoncelli»

assieme a Piergiorgio Rosso,
mio compagno di banco al li
ceo, e a musicisti con cui avevo
studiato e suonato da ragazzo
come Francesca Gosio e Massi
mo Polldorb>.

Oltre al tempo, avete ritro
vato subito anche il feeling?

«Immediatamente. Viviamo
in differenti città, ognuno ha
seguito il suo percorso, eppure
è come se il filo dei ricordi e de
gli studi ci tenesse sempre lega
ti. Forse Torino ha un suo lin
guaggio nascosto, condiviso,
che attiva subito la giusta em
patia».

Un linguaggio che si può
descrivere?

«Di sicuro è all’insegna del
rispetto per la musica, l’arte, la

cultura. ll Conservatorio ha una
storia lunga e di alto livello, ma
conta molto anche l’atmosfera
che si respira in città: quando vi
studiavo io, ricordo le cammi
nate che facevo da Piazza Vitto
rio a Piazza Bodoni, ammiran
do tutto ciò che avevo attorno.
A Torino la cultura si vive anche
a livello architettonico».

Oltre al Conservatorio, c’è
qualche luogo — o momento
a cui è rimasto particolar
mente legato?

«Quello decisivo della mia
carriera, che si è compiuto gra
zie all’Associazione De Sono.
Mi avevano assegnato una bor
sa di studio e invitato a sceglie
re ll musicista con cui avrei vo
luto studiare. Ho indicato il

grande violinista Gidon Kremer
e la direttrice dell’Associazione,
Francesca Gentile Camerana,
ha fallo di tutto per organizzar
mi un’audizione. Si è tenuta in
uno studio dell’Auditorium
Rai, il giorno in cui icremer ave
va un concerto. Quella è stata la
svolta e il momento in cui mi
sono staccato dalla città».

Queste esecuzioni sono re
gistrate a porte chiuse al Tea
tro Vittoria e trasmesse in
streaming- A Lugano come
va? Avete ritrovato anche il
pubblico perduto?

«Non ancora. Anche noi pur
troppo continuiamo a fare con
certi solo in streaming».

Luca Castelli
© RIPRODU~ONE RSEPVAIA

«Il tempo
ritrovato» è un
ciclo di quattro
episodi distribuiti
gratuitamente
ogni venerrfi, da
oggi al 30aprile,
sul sito e sul
canale YouTube
dell’Unione
Musicale. In foto
Hans Liviabella
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iprogetto “11 tempo ritrovato’ è una nuova
iniziativa dell’Unione Musicale per
mantenere l’aggancio con il pubblico,
quellovecchio e fedele ma anche quello
nuovo attratto dalla via online. Il

riferimento al settimo e ultimo libro della
“Recherche” proustiana è palese, e difattivi
si delinea “una riflessione sul tempo: quello
presente dominato dalle restrizioni che
fortemente limitano la vita artistica, quello
passato richiamato attraverso le esperienze
vissute, e quello futuro al quale si guarda con
speranza e voglia di ricominciare”.

Si tratta di 4”episodi” con cadenza
settimanale il venerdì alle 21, sul sito e sul
canale YouTube dell’Unione, che nascono

da una sorta di “laboratorio ideale di musica
da camera” fortemente voluto da Antonio
Valentino, nuovo direttore artistico della
gloriosa associazione. Per attuare il progetto
Valentino ha invitato un gruppo di
colleghi-amici, “nati” artisticamente nel
Conservatorio di Torino e affermatisi
ognuno seguendo personali traiettorie di
carriera, i quali hanno risposto con
entusiasmo. Come sempre il lavoro ha
coinvolto altre forze extra-musicali che
meritano di essere ricordate: le riprese video
sono di Simone Borrasi, Mattia Gaido,
Elaine Carmen Bonsangue; il montaggio di
Simone Borrasi e Mattia Gaido; le lucidi
Nicolò Barbonese; riprese audio e missaggio

di Carlo Barbagallo e Manuel Volpe.
Esemplare la tessitura della prima~

puntata, venerdì 9, che propone una serie di
pagine note e meno note in un invitante
mosaico. Praticamente sconosciuta è la
pagina di Antonin Dvoràk che aprirà la festa
musicale: la “Bagatelle n. lop. 47” che unirà
iviolinistiPiergiorgio Rosso e Francesco
Manara alla violoncellista Francesca Gosio e
a Massimo Pitzianti, la cui fisarmonica ben
sostituisce l’armonium richiesto dalla
partitura originale. Siederà poi al pianoforte
Gabriele Carcano perunabella pagina di
Robert Schumann da “Davidsbùndlertànze
op.6” (Danze dei compagni della Lega di
Davide), giovanilevelleitaria sorta di
manifesto contro i musicisti reazionari: lan.
14 “Zart und singend” (Tenero e cantabile).

Di non frequente esecuzione è la “Sonata
in do maggiore op. 56 per dueviolini” che
Sergej Prokoflev scrisse nel 1932 durante un
soggiorno in Costa Azzurra nei pressi di
Saint-Tropez: Francesco Manara e
Piergiorgio Rosso proporranno il secondo
tempo Allegro. Costituiscono una piacevole

chicca pianistica i “Roman Sketches op.7” di
Charles Griffes, compositore americano
scomparso nel 1920 a soli 36 anni, dai quali
ClaudioVoghera estrarrà il “n. 3 The
Fountain of theAcqua Paola”.

Manuel de Falla è rappresentato da
“Nana” (Ninna n~a),da “Siete canciones
populares espaflolas”, affidata al toccante
suono dellaviola di Simone Briatore con
AntonioValentino al pianoforte. Ed ecco un
altro bravissimo pianista, Gianluca Cascioli,
porgere omaggio a lgorStravinskij con la
“Piano-Rag-Music”, dalla forteviolenza
ritmica, in cui come ha scritto RomanVlad
“gli spuntijazzisticivengono stritolati,
disintegrati, per essere poi riordinati come
sui fili di un diabolico ingranaggio”.

Dopo l’Andante dal “Quartetto in do
minore op. 60” di .Johannes Brahms
(Manara, Briatore, Massimo Polidori
violoncello, Valen~o),si chiude con quel
geniale originalone di Erik Satie: “Je te veux,
valzercantato”, in versione pertrio (viola,
piano, fisa).

RIPRODUZIONE RiSERVATA

I concerti dell’Unione Musicale
per riflettere sul tempo ritrovato
ISPIRATA A PROUST LA NUOVA RASSEGNA IN 4 APPUNTAMENTI DAL 9
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I • venerdì Sa torna la “Martini Cock
tail Experience - Home Edition”

• dal 9 con l’Unione quattro appunta
menti di musica da camera

• dal 10 riapre l’Orto Botanico, con in
gresso contingentato

in streaming al Cafè Muller
t ~ • sabato 10 Bea Zanin protagonista

•daIl’U su YouTube show con Mi
cron: la musica “canta” un quadro

.- — . — — _ — • lunedì 12 Cirko Vertigo pubblica su
NicePlatform 20 anni di attività

1. Ottavio Dantone aprira la stagione primaverile dell Or hestra Nazionale della Rai. 2 Tra
gli ospiti del cartellone dell’Osn ci sarà Stefano Bollani, compositore, cantante e pianista. 3. Sergio
l2mberto guida la compagine d’archi dell’Orchestra Filarmonica Torino. 4. Gabriele Carcano si • da martedì 13 a Palazzo Madama ci—
esibirà per l’Unione Musicale. 5. Fabrizio Berto, Chiara Sardo e MarcoTempestial pianoforte do di incontri web sull’arte orafa

• da 15111 Nuovi Mondi”, un ciclo d’in
contri con Biennale Democrazia

• dal 15 al 25aprile corsa podistica
virtuale “Oltre la Sia”
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