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UN PO TO SICU O
Aspiriamo alla fiduciosa attenzione da parte dei
nostri habitué, che da anni ci seguono con passione;
e dei nostri sovventori, essenziali non solo sul piano
economico, ma soprattutto nella condivisione degli
obiettivi che segnano gli adattamenti derivanti dal
contesto, alquanto mutevole, con il quale dobbiamo
confrontarci.
Questa essendo l’aspirazione, va da sé che non
staremo a lamentarci delle restrizioni imposte dalle
regole stabilite dallo Stato per la sicurezza di tutti:
inutile discuterle, si osservano e basta.
In tempi di sacrificio ci preme soprattutto che il
nostro messaggio sia forte e chiaro: le difficoltà sono
superabili e vi aspettiamo nella Stagione 2021-2022,
la cui prima tranche andrà dal prossimo 6 ottobre alla
fine dell’anno.
Il ricco programma (sul nostro sito, cartaceo in sede,
con Silvana sempre pronta ad accogliere i visitatori)
è dovuto ad Antonio Valentino, al suo esordio quale
direttore artistico, sulle tracce indelebili di Giorgio
Pugliaro.
Gli inciampi (il green pass, le mascherine, la riduzione
dei posti in sala) seppur fastidiosi, non ci impediranno
di svolgere as usual la nostra attività. Dovremo farci
tutti assieme l’abitudine, ancora per un po’.
Continueranno beninteso gli appuntamenti al Teatro
Vittoria, sede elettiva delle nostre iniziative riservate
ai giovani artisti e alle famiglie, con spettacoli
dedicati a imberbi spettatori.
Il tutto naturalmente tenendo sempre ben acceso,
con qualunque tempo, il fanale della qualità, guida
per gli esperti navigatori nel mare della musica, per
l’approdo all’Unione Musicale. Un porto sicuro.

OTTOBRE / mercoledì 6
Conservatorio - ore 20.30
Hyeyoon Park violino
Timothy Ridout viola
Kian Soltani violoncello
Benjamin Grosvenor pianoforte
Mahler
Quartettsatz in la minore
Schumann
Quartetto in mi bemolle maggiore
op. 47
R. Strauss
Quartetto in do minore op. 13

OTTOBRE / domenica 10
Conservatorio - ore 16.30
The King’s Singers
SONGBIRDS
Musiche di Fleetwood Mac,
The Beatles, Ligeti, Watkins,
Schubert, Ravel, Poulenc,
Janequin, Johnson, Arcadelt,
Passereau, Williamson

OTTOBRE / mercoledì 13
Conservatorio - ore 20.30
Trio AOI
Haydn
Trio in mi bemolle maggiore
Hob. XV n. 29
Martinů
5 Pièces brèves
Dvořák
Trio in fa minore op. 65

OTTOBRE / mercoledì 20
Conservatorio - ore 20.30
Arcadi Volodos pianoforte
Schumann
Kinderszenen op. 15I
Schubert
Sonata in re maggiore D. 850

M E RC O LE DÌ

OTTOBRE / lunedì 25
Teatro Vittoria - ore 20
Micrologus
BALLATA, I VO’ CHE TU RITROVI
AMORE
La musica al tempo di Dante
Musiche di trovatori francesi e
anonimi italiani all’epoca di
Dante Alighieri

OTTOBRE / mercoledì 27
Conservatorio - ore 20.30
Quartetto Prometeo
Brahms
Quartetto n. 1 in do minore op. 51
Ghedini
Quartetto n. 3
Ravel
Quartetto in fa maggiore

OTTOBRE / sabato 30
Teatro Vittoria - ore 20
Ensemble Kinari
Sollima
Quartetto n. 3 (La leggenda di
San Damiano)
Françaix
Trio
Walton
Quartetto in re minore

NOVEMBRE / domenica 7
Teatro Vittoria - ore 16.30
Trio Metral
Haydn
Trio in sol maggiore Hob. XV n. 25
Šostakovič
Trio in do minore op. 8
Mendelssohn
Trio n. 1 in re minore op. 49

NOVEMBRE / mercoledì 10
Conservatorio - ore 20.30
Mario Brunello violoncello
e violoncello piccolo
BACH: SUITES, SONATE
E PARTITE
LA FEDE (terzo concerto)
Suite n. 2 in re minore BWV 1008
Suite n. 4 in mi bemolle maggiore
BWV 1010
Partita n. 2 in re minore BWV 1004

NOVEMBRE / mercoledì 17
Conservatorio - ore 20.30
Mario Brunello violoncello
e violoncello piccolo
BACH: SUITES, SONATE
E PARTITE
IL CANTO (quarto concerto)
Suite n. 1 in sol maggiore BWV 1007
Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009
Sonata n. 3 in do maggiore
BWV 1005

NOVEMBRE / mercoledì 24
Conservatorio - ore 20.30
Seong-Jin Cho pianoforte
Ravel
Pavane pour une infante défunte
Gaspard de la nuit
Chopin
Scherzo in si minore op. 20
Scherzo in si bemolle minore op. 31
Scherzo in do diesis minore op. 39
Scherzo in mi maggiore op. 54

NOVEMBRE / sabato 27
Teatro Vittoria - ore 20
Fabiola Tedesco violino
Paolo Tedesco violoncello
Schulhoff
Duo per violino e violoncello
Hindemith
Sonata per violoncello op. 25 n. 3
Berio
Sequenza VIII per violino
Ravel
Sonata per violino e violoncello

DICEMBRE / mercoledì 1
Conservatorio - ore 20.30
Bomsori violino
Julia Okruashvili pianoforte
Beethoven
Sonata in fa maggiore op. 24
(La Primavera)
Szymanowski
Notturno e Tarantella op. 28
Wieniawski
Légende op. 17
Fantasia concertante su temi
dal Faust di Gounod op. 20

DICEMBRE / lunedì 6
Teatro Vittoria - ore 20
Christophe Coin violoncello
Mario Stefano Tonda fortepiano
Viotti
Notturno in la minore
Asioli
Sonata
Viotti
Notturno in re maggiore
Hummel
Variazioni su "La Monferrina"
op. 54

DICEMBRE / mercoledì 8
Conservatorio - ore 20.30
Julian Rachlin violino
Sarah McElravy viola
Boris Andrianov violoncello
Bach
Aria mit verschiedenen
Veränderungen, Variazioni
Goldberg BWV 988
(trascrizione per trio d’archi di
Dmitry Sitkovetsky)

DICEMBRE / domenica 12
Teatro Vittoria - ore 16.30
Ketevan Kharaishvili voce
Tommaso Santini violino
Lucia Sacerdoni violoncello
Matteo Gorrea contrabbasso
Francesco Parodi percussioni
Massimo Pitzianti bandoneón
Antonio Valentino pianoforte
Piazzolla
Maria de Buenos Aires, opera
tango su libretto di Horacio Ferrer

DICEMBRE / mercoledì 15
Conservatorio - ore 20.30
Zlatomir Fung violoncello
Richard Fu pianoforte
Popper
Temi da Little Russian Songs op. 43
Schubert
Sonata in la minore D. 821
(Arpeggione)
Salonen
Knock, breathe, shine
Šostakovič
Sonata in re minore op. 40

in collaborazione con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Teatro Vittoria | ore 18
con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Al centro della scena alcuni giovanissimi che hanno deciso di fare
della musica la loro professione. Li ascolteremo suonare in geometrie
variabili (dal solista al quartetto) e grazie alle interviste degli attori
Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci scopriremo l’energia, la
passione e le emozioni che nascono dal fare musica insieme.

sabato 9 ottobre 2021
Emanuele Raviol arpa
Musiche di Smetana, Paradisi,
Hasselmans, Cristiano, Legrand, Chopin,
Tournier

sabato 23 ottobre 2021
Letizia Gullino violino
Luca Troncarelli pianoforte
Musiche di Schumann

sabato 6 novembre 2021
Trio Fauré
Andrea Scapola violino
Maria Clara Mandolesi violoncello
Matteo Buonanoce pianoforte
Musiche di Saint-Saëns

sabato 20 novembre 2021
Silvia De Martin violino
Rebecca Scuderi viola
Laura De Martin violoncello
Andrea Boella pianoforte
Musiche di Mozart, Mendelssohn

Favole musicali per famiglie
Teatro Vittoria | ore 16.30

domenica 17 ottobre 2021
PIZZ’N’ZIP Concerto-scenico senza parole
Eleonora Savini violino, canto
Federica Vecchio violoncello, canto
Regia di Pietro Gaudioso
Musiche di Fauré, Biber, Glière, Kurtág
Produzione Lucerne Festival
Anche le zip, i bottoni, i passi possono
trasformarsi in strumenti musicali. Se poi in
scena ci sono anche violino e violoncello, le
parole non servono: basta la musica!
(consigliato dai 3 anni)

domenica 21 novembre 2021

Duo EnBlancEtNoir pianoforte a 4 mani
Elisa Di Dio voce recitante e percussioni
Testi e regia di Orietta Cassini
Musiche di Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi
In collaborazione con Erremusica
Dal lancio di due grandi dadi inizia un viaggio
musicale interattivo lungo un variopinto e
sonoro percorso a caselle. Ci accompagnano
il canto, il pianoforte e le percussioni.
(consigliato dai 3 anni)

domenica 19 dicembre 2021

Debora Mancini attrice, musicista
Daniele Longo pianoforte, fisarmonica, voce
Cristina Lanotte illustratrice con sand art
Musica e canzoni originali di Daniele Longo
Progetto Realtà Debora Mancini
Le fiabe di Calvino, Rodari e Piumini prendono
vita: la voce, le incredibili immagini sulla
lavagna luminosa e la musica dal vivo sono gli
ingredienti di un’avventura multisensoriale.
(consigliato dai 3 anni)

Nel rispetto delle direttive vigenti in materia di contenimento
del Covid-19 la capienza delle sale è ridotta e tutti i posti
sono numerati.
La situazione ancora molto incerta non ci consente di proporre
formule di abbonamento.
I singoli biglietti saranno acquistabili in prevendita:
- online sul sito www.unionemusicale.it (modalità consigliata);
- presso la biglietteria dell’Unione Musicale (piazza Castello
29), martedì e venerdì: 10.30-14.30, mercoledì: 13-17.
Eventuali biglietti ancora disponibili saranno messi in
vendita presso le sedi dei concerti: la biglietteria aprirà
45 minuti prima dell’inizio dei concerti in Conservatorio e
30 minuti prima al Teatro Vittoria.
Tutti i concerti si svolgeranno seguendo i vigenti protocolli
di sicurezza anti Covid-19. È obbligatorio indossare la
mascherina anche durante lo svolgimento degli spettacoli.
Per tutti gli appuntamenti non è previsto l’intervallo: i
concerti avranno una durata di circa 60 minuti al Teatro
Vittoria e di circa 75 minuti al Conservatorio.
Conservatorio Giuseppe Verdi
(piazza Bodoni)
			intero
			ridotto (under 26)
Teatro Vittoria
(via Gramsci, 4)
			intero
			
ridotto (under 26)
			#INTERVISTAILMUSICISTA
		

€ 25
€ 10

€ 10
€ 5
€ 5

I possessori dei voucher di rimborso potranno utilizzarli per
l’acquisto di titoli di accesso ai concerti, partendo da quelli
con data di scadenza più vecchia.
Prima della data del concerto scelto per l'utilizzo del voucher è
necessario:
- recarsi presso la biglietteria dell’Unione Musicale (in
piazza Castello 29), nei giorni martedì e venerdì: 10.30-14.30,
mercoledì: 13-17.
oppure
- scrivere a biglietteria@unionemusicale.it o telefonare al
numero 011 5669811 negli orari sopra indicati.
Specificare: nome, cognome, numero del voucher e importo
dello stesso.

Unione Musicale			
piazza Castello, 29 - 10123 Torino
tel. +39 011 5669811
biglietteria@unionemusicale.it
www.unionemusicale.it
APERTURA AL PUBBLICO
martedì e venerdì 10.30-14.30
mercoledì 13-17
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