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Programma
Henry Purcell
(1659-95)

The Married Beau or The curious impertinent, Z603 (1697)
suite for strings
Overture
Slow air
Hornpipe
Jig
Trumpet air
March
Hornpipe on a Ground

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto in Re maggiore
per violino ed orchestra d’archi, op.3 n.9
da L’Estro armonico (1711)
Allegro, adagio, allegro

Gabriel Fauré
(1845-1924)

Aprés un Reve
per violoncello ed orchestra d’archi
da Trois mélodies, op.7

Bohuslav Martinu
(1890-1959)

Arabesque n.1 e n.7
Trascrizione per orchestra d’archi di Antonio Mosca
dall’originale per violino e pianoforte

sir Edward Elgar
(1857-1934)

Serenata per archi in Mi minore, op. 20 (1892)
Allegro piacevole-Larghetto-Allegretto

Adolphe Blanc
(1828-85)

La Passeggiata del Bue Grasso
Sinfonia giocosa e imitativa
per orchestra d’archi, percussioni e voce recitante
Introduzione. Allegro moderato e maestoso – Marcia Allegro
– Allegro moderato – Valse - Allegro vivace - Andante
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Febbraio 2017
Orchestra Suzuki
di Torino
Diretta da Lee e Antonio Mosca, espressione rappresentativa dell’Accademia Suzuki Talent Center
di Torino, è composta da un organico di trenta-cinquanta bambini di età compresa tra 6 e 14 anni e
dalla sua nascita ad oggi ha tenuto più di 250 concerti. L’attività dell’orchestra è finalizzata a due
obiettivi: permettere agli allievi di sviluppare il proprio talento attraverso la pratica della musica d’insieme e divulgare la metodologia Suzuki in Italia.
L’orchestra si è esibita in numerose occasioni sia in
Italia che all’estero, compiendo vere e proprie tournée. Tra i momenti più importanti di questa attività
si ricorda il concerto effettuato nel settembre 1989
in Vaticano alla presenza del Santo Padre Giovanni
Paolo II, quello per la festa della famiglia in Piazza
S. Pietro nel 1992 ripreso in mondovisione e a Ginevra nel 1996 in occasione dell’apertura dei lavori
dell’assemblea delle Nazioni Unite. L’orchestra è
stata ospite a Palermo per il concerto commemorativo del giudice Paolo Borsellino, alla presenza
delle più alte autorità dello Stato. Ha tenuto tournée in Ungheria, Irlanda, Svizzera, Francia, Giappone e Danimarca. Ha ricevuto riconoscimenti dal
Capo di Stato On. L. Scalfaro e dal Segretario dell’ONU Kofi Annan. L’Orchestra Suzuki di Torino è ritenuta la più giovane orchestra da camera
d’Europa ed è molto richiesta da associazioni benefiche. Ha inciso un CD dal titolo “Liberate i bambini” per l’Agenzia ILO-IPEC delle Nazioni Unite
(con la quale collabora dal 1997 per la campagna
contro lo sfruttamento del lavoro minorile nel

mondo) ed è impegnata in Italia nella diffusione
del progetto SCREAM (Supporto ai diritti dei bambini attraverso l’educazione, le arti e i media). Il
metodo Suzuki è universalmente adottato; le
scuole e le accademie nel mondo che preparano
allievi e insegnanti sono migliaia. Per dare un’indicazione, nei soli Stati Uniti d’America, gli insegnanti sono 5000. Il movimento Suzuki, attraverso
l’insegnamento della musica e lo studio di uno
strumento, coinvolge in prima linea la famiglia. Il
triangolo insegnante-genitore-bambino costituisce un nucleo virtuoso che ingloba anche parenti
e amici, diventando veicolo di cultura. Il bambino,
attraverso la disciplina musicale, acquisisce abilità
e sviluppa potenzialità che il normale percorso scolastico non riesce a stimolare. La musica che entra
nella famiglia, ma soprattutto nel cuore di ogni
bambino, ne sviluppa il carattere, le qualità ritmiche e coordinative, la memoria, la capacità di organizzarsi e di pianificare lo studio. Partecipando
all’attività orchestrale il bambino vive un’esperienza di “comunità della musica”, i cui valori formeranno la sua personalità.

Compartecipazione:
PRO LOCO CHIVASSO L’AGRICOLA
(Davide Chiolerio, presidente)
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