I Concerti 2022-2023

sabato 3 dicembre 2022 - ore 18
Torino, Teatro Vittoria – via Gramsci 4

Ensemble Polifonic
Chiara Lazzaro / soprano
Alessandra Vaglienti / contralto
Corrado Margutti / tenore
Cristiano Marchisella / baritono
Salvatore Mattia / basso

con Antonio Valentino

SOLO PER LE TUE ORECCHIE
UNO, DUE, TRE E OLTRE
(la nascita dell’armonia)
III episodio
con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Vai alla scheda concerto con approfondimenti e materiali multimediali sul concerto
L’Unione Musicale, uno degli enti musicali italiani più attivi nell’ambito della divulgazione, per la stagione
2022-23 dedica a questo tema il progetto SOLO PER LE TUE ORECCHIE, realizzato con la partecipazione
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
«La musica – afferma Antonio Valentino, direttore artistico dell’Unione Musicale – è un linguaggio
universale perché non lascia nessuno indifferente. Prima ancora di nascere gli essere umani sono
sensibili ai suoni e reagiscono alla musica, che poi accompagna tutta la nostra vita, regalandoci emozioni
e talvolta anche sollievo. “Come è fatta” la musica? Quali sono i suoi elementi fondamentali e come
interagiscono tra loro per dar vita al risultato che tutti amiamo?
Negli episodi di SOLO PER LE TUE ORECCHIE abbandoneremo distanze e inibizioni e faremo spazio alla
curiosità, che poi è l’ingrediente fondamentale per l’ascolto, l’approfondimento e la comprensione»
SOLO PER LE TUE ORECCHIE è pensato come un percorso interattivo a episodi fatto apposta per guidare
un pubblico eterogeneo (appassionati, neofiti, semplici curiosi) a un ascolto più consapevole e partecipe
della musica classica a partire dai suoi elementi di base: ritmo, melodia, armonia…
Ad ogni incontro, in un’atmosfera rilassata e informale il direttore artistico Antonio Valentino insieme ad
alcuni giovani musicisti e ensemble torinesi, accompagnerà gli ascoltatori a scoprire “come funziona” la
musica, grazie a tanti esempi eseguiti dal vivo ma anche grazie a osservazioni, domande e commenti che
arriveranno dal pubblico stesso.
Sabato 3 dicembre 2022 (Teatro Vittoria, ore 18) per il terzo appuntamento della rassegna SOLO PER LE
TUE ORECCHIE salirà sul palcoscenico insieme ad Antonio Valentino l’Ensemble Polifonic, gruppo che
unisce cinque musicisti (il soprano Chiara Lazzaro, il contralto Alessandra Vaglienti, il tenore Corrado
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Margutti, il baritono Cristiano Marchisella e il basso Salvatore Mattia) accomunati dalla passione per la
musica corale. Dopo aver militato in diverse formazioni corali torinesi i membri del Polifonic Ensemble
hanno deciso di riunirsi per affrontare insieme il repertorio a voci reali con una predilezione per quello
madrigalistico e per la musica antica.

I prossimi appuntamenti con SOLO PER LE TUE ORECCHIE saranno:
sabato 14 gennaio 2023
E ORA CHI COMANDA? (melodia VS accompagnamento)
Ensemble barocco Le Rossignol
sabato 4 febbraio 2023
I BEMOLLI SONO BLU (il timbro)
Quintetto Pentafiati
sabato 11 marzo 2023
PUNTO E VIRGOLA, LE INTERPUNZIONI (le cadenze)
Maria José Palla / pianoforte

BIGLIETTERIA

Biglietto unico: euro 5
in vendita online su www.unionemusicale.it, presso la biglietteria di Unione Musicale
e, il giorno del concerto, presso il Teatro Vittoria dalle ore 17.30
INFORMAZIONI
Unione Musicale, piazza Castello 29 – 101023 Torino
tel. 011 566 98 11 - info@unionemusicale.it - www.unionemusicale.it
orario: martedì e venerdì 10.30-14.30 - mercoledì 13-17

L’Unione Musicale onlus è sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT in quanto realtà di rilievo nel
panorama dello spettacolo dal vivo. La stagione I Concerti 2022-2023 è sostenuta inoltre dal Ministero della Cultura, dalla Regione
Piemonte e dalla Città di Torino.
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