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«La musica è come l’acqua.
Senza, si muore.»

†

a diciannove anni, tanti ne sono passati da quel lontano 1999, ultimo del XX
secolo, in cui ha avuto inizio Chivasso in Musica, puntualmente con l’Autunno
riprendono gli appuntamenti musicali. Immutato il principio ispiratore della stagione che prova, fin dall’inizio, a coinvolgere le forze culturali e sociali della città per
fare sinergia insieme nell’utopia di costruire una convivenza migliore, basata sul rispetto
reciproco, sulla stima.
E, anche in questa edizione le Associazioni che si ritrovano su questi principi hanno
aderito al cartellone che porta la firma dell’Associazione Culturale Contatto: l’Unitre,
il Rotary, i due clubs Lions, la Croce Rossa, l’Ordine delle Bele Tôlere e il Magnifico
Coro degli Abbà, l’Agricola. Con il sostegno della nuova Amministrazione Comunale
guidata da Claudio Castello con gli assessori che hanno una competenza amministrativa nei confronti della Cultura e del Commercio, Tiziana Siragusa e Lino Centin, proviamo a riproporre dieci appuntamenti musicali dal 14 ottobre 2017 al 3 marzo 2018.
Accanto a loro gli Enti territoriali, le Istituzioni, le Fondazioni che con il patrocinio o
con il sostegno permettono la prosecuzione di questo lungo cammino musicale.
Sono proposte di varia tipologia musicale che spaziano dalla musica barocca ai nostri giorni, tenendo in alta considerazione i gusti del pubblico, cercando di valorizzare
le “periferie”, cioè quei luoghi della nostra Chivasso che non si considerano “centro”
come la Coppina e la Blatta. Un modo per far emergere i loro tesori nascosti, gli organi, macchine sonore di straordinaria bellezza che meritano di essere conosciute e
amate.
E, ancora, i cittadini rumeni che hanno trovato nella nostra Città una nuova Patria.
Un concerto nella chiesa ortodossa per gettare ponti di fratellanza e non barriere, per
amalgamare culture, nel rispetto delle diversità.
Un sincero ringraziamento a chi ha permesso anche per questa edizione la realizzazione di questa brochure, commercianti e professionisti, sinceri sostenitori di Chivasso in Musica.
Infine, ultimi ma non ultimi, i parroci, grazie ai quali è possibile la realizzazione dei
concerti nelle chiese loro affidate così come la Fondazione “Vincenzo Gribaldo” per
quanto concerne Santa Maria degli Angeli.
Con l’augurio sincero affinché Chivasso in Musica sia ancora un momento autentico di convivenza per una comunità che cerca nuovi orizzonti.
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Chivasso, 14 ottobre 2017
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