
La stagione 2017-18 è costituita da 10 appuntamenti concertistici e 2 eventi a carat-
tere religioso collegati con le manifestazioni carnevalesche.

Il primo concerto si terrà sabato 14 ottobre 2017, alle 21, nella chiesa parrocchiale della
Madonna del Rosario dove, alla consolle dell’organo Fratelli Serassi, siederà la novantunenne
organista spagnola Montserrat Torrent Serra. Sarà presentato il cd che ha registrato lo scorso
anno nell’Oratorio di San Filippo Neri a Torino, interamente dedicato alla musica barocca
iberica. La serata sarà compartecipata dall’Unitre di Chivasso.

Il secondo appuntamento avrà luogo sabato 28 ottobre 2017, alle 17.30, nella Confra-
ternitale di Santa Maria degli Angeli con la compartecipazione del Rotary Club di Chivasso.
Il duo formato dalla pianista Giuseppina Scravaglieri e dalla sassofonista Isabella Stabio svi-
lupperà un programma di raro interesse dedicato a composizioni originali e a trascrizioni per
questo singolare ensemble.

Il terzo concerto ci porterà al Teatro dell’Oratorio per una serata orchestrale di tutto ri-
spetto. Infatti, l’Orchestra Melos Ensemble con la partecipazione di Stefano Pagliani, primo
violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e dei violoncellisti Manuel Zigante e
Claudia Ravetto svilupperà un programma con brani di Vivaldi, Mozart e lo struggente Ada-
gietto dalla 5° Sinfonia di Gustav Mahler. L’appuntamento è fissato per sbato 11 novembre
2017, alle 21. La compartecipazione è dei due clubs Lions chivassesi, Host e Duomo.

La quarta serata della stagione porterà il pubblico nella parrocchiale di San Giuseppe La-
voratore alla Blatta per un concerto per organo e coro. L’organista Paolo Giacone e il Coro
Mater Ecclesiae di Almese per la direzione di Silvano Bertolo svilupperà un programma gran-
dioso con composizioni davvero coinvolgenti. L’appuntamento che è fissato per sabato 25
novembre 2017, alle 21, è compartecipato dalla Croce Rossa Italiana che prima del concerto
farà benedire due nuove autoambulanze sul piazzale estero della chiesa.

Il quinto concerto sarà inserito nel cartellone dei Concerti di Natale. Si ritornerà alla Con-
fraternitale di Santa Maria degli Angeli, Giovedì 7 dicembre, alle 21, per un concerto con la
blasonata orchestra Accademia del Ricercare. Il programma è interamente dedicato a Tele-
mann nel 250° anniversario della morte.

Il sesto concerto, anch’esso inserito nel cartellone natalizio, apre le celebrazioni per il
45° anniversario di fondazione dell’Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia”. Sabato
16 dicembre, alle 21, in Duomo, si potrà ascoltare la Misa Criolla di Ariel Ramirez nel-
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l’interpretazione del Coro dell’Istituto con la partecipazione del tenore Alessandro Cora e il
pianista Lino Mei per la direzione di Michele Frezza. Seguirà, ancora di Ramirez Navidad
nuestra e di Lino Mei un Medley natalizio. Parteciperà all’appuntamento il gruppo stru-
mentale folcloristico andino Umami.

Il 2018 verrà aperto dal settimo concerto, inserito nel cartellone carnevalesco, essendo
compartecipato dall’Ordine delle Bele Tôlere, l’associazione che raggruppa il personaggio
femminile del Carnevale chivassese fin dal 1905. L’appuntamento è fissato per sabato 13
gennaio 2018, alle 21, al Teatro dell’Oratorio con la partecipazione degli Artisti del Teatro
Regio con un programma dei Regi Corni con brani di Händel, Bach, Rossini, Weber, Wagner
e molti altri.

L’ottavo concerto è quello del Magnifico Coro degli Abbà, l’associazione che riunisce il
personaggio maschile del Carnevale chivassese, per la festa del loro patrono, San Sebastiano.
Quest’anno cade esattamente nel giorno del Martire, sabato 20 gennaio, alle 21, in Duomo.
Si ritorna al passato con una serata lirica che avrà quale protagonista il soprano Annamaria
Turicchi accompagnata al pianoforte da Francesca Cavaliere e con l’attore Andrea Zirio nei
panni del recitante, fil rouge della serata. 

Il nono concerto, ancora al Teatro dell’Oratorio, si terrà lunedì 12 febbraio, alle 21. Sarà
il concerto conclusivo delle iniziative collegate con il Carnevale. Compartecipato dalla Pro
Loco Chivasso “l’Agricola”, l’associazione che organizza il Carnevale chivassese, vedrà sul
palco gli Artisti del Teatro Regio in un programma denominato American graffiti, intera-
mente dedicato ai musical di Broadway. 

Il decimo e ultimo concerto della stagione porterà il pubblico nella Chiesa Ortodossa Ru-
mena di San Giorgio di Cernica. L’appuntamento è fissato per sabato 3 marzo alle 16.30.
Arriverà, per la prima volta a Chivasso, il Coro maschile Saint Vincent che sarà diretto da
Corrado Margutti in un programma di musica sacra.

Due i consueti eventi a carattere religioso collegati con il Carnevale.
Domenica 21 gennaio 2018, alle 18.30, in Duomo, Santa Messa in onore di San Seba-

stiano martire, patrono degli Abbà a cui prenderà parte il Coro della Cattedrale di Torino di-
retto da Alessandro Ruo Rui con la partecipazione dell’organista Marco Limone.
Domenica 4 febbraio 2018, alle 15.30, in Duomo, la Santa Messa con l’Investitura dell’Abbà
a cui prenderà parte il Coro “La Genzianella” di Tonengo di Mazzè per la direzione di Re-
nato Giovannini e la partecipazione dell’organista Sandro Frola.

Elena Pocorobba
Presidente dell’Associazione Culturale Contatto
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