Stagione “Chivasso in Musica” 2018-19
PRESENTAZIONE
La stagione 2018/19 apre il Ventennale di attività avendo avuto inizio
Chivasso in Musica nel 1999/2000 e il Trentennale dell’Associazione Culturale
Contatto che venne fondata nel 1989.
E’ costituita da 11 appuntamenti concertistici di cui 5 avranno luogo nelle
Chiese parrocchiali di San Giuseppe Lavoratore alla Blatta (2), San Giorgio di
Cernica (1), Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta (1) e Chiesa Confraternitale
dei Santi Giovanni Battista e Marta (1). Gli altri sei appuntamenti si svolgeranno al
Teatro dell’Oratorio “Carletti”.
Nella programmazione si è tenuta in alta considerazione la valorizzazione
dei beni artistici, in modo particolare l’organo, con due concerti che avranno la
partecipazione degli organisti Giancarlo Parodi e Roberto Cognazzo i quali
festeggeranno con Chivasso in Musica, rispettivamente l’80° e il 75° compleanno.
Entrambi i concerti saranno compartecipati dall’Università della Terza Età mentre
l’Associazione Culturale Organalia consegnerà il Premio Organalia alla carriera ai
due musicisti.
Non mancheranno gli appuntamenti corali. Sarà possibile ascoltare il Coro
Femminile La Bottega Musicale, nel 41° anniversario della loro fondazione e, in
ricordo, di un grande amico che ci ha lasciati: Gianni Cucci. Questo concerto vedrà
la compartecipazione del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana. Il Coro
Polifonico del Sinigaglia con il quale anche quest’anno è stata sviluppata una
proficua collaborazione, sarà il protagonista del Concerto di Natale che per i lavori
di restauro in Duomo, è stato collocato al Teatro dell’Oratorio.
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Ci sarà il gradito ritorno del Coro Torino Vocalensemble che Chivasso in
Musica ha ospitato fin dai tempi del suo fondatore, Carlo Pavese e che in
quest’edizione si presenta con una nuova guida nella persona di Davide Benetti.
L’appuntamento sarà una novità rispetto alle passate programmazioni. Infatti, si
terrà in Duomo la sera dell’Epifanìa. Vi prenderanno parte sia la Corte
Carnevalesca 2019, appena presentata la mattina, e la Confraternita
Enogastronomica. Questi due concerti saranno sostenuti dall’Assessorato al
Commercio nell’ambito del cartellone delle manifestazioni natalizie.
In teatro ci sarà il debutto chivassese dell’Ensemble strumentale Gli Otto
Violoncelli di Torino formato dal fior fiore dei professionisti torinesi di questo
strumento. Sarà il Concerto dell’Autunno che per tradizione è compartecipato dai
due club Lions chivassesi. Inoltre, ospiteremo il Brass Express, ensemble di ottoni e
percussioni formato dagli Strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai in occasione del consueto appuntamento denominato Concerto di San
Sebastiano che è compartecipato dal Magnifico Coro degli Abbà.
Quindi, gli Artisti del Teatro Regio di Torino presenteranno lo spettacolo
Migranti, riflessione in musica sul fenomeno dell’emigrazione dei popoli, in
particolare di quando eravamo noi a emigrare. Questa serata verrà compartecipata
dall’Ordine delle BeleTôlere. L’ultimo concerto programmato al Teatro
dell’Oratorio “Carletti” sarà uno spettacolo musicale dedicato ai cantanti e alle
canzoni degli anni ’40, ’50, ’60 fino ai giorni nostri con una particolare attenzione
per il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, Fred Buscaglione, Renato Carosone e Paolo
Conte. Sarà un modo elegante per festeggiare il Carnevale chivassese, grazie alla
compartecipazione della Pro Loco Chivasso l’Agricola.
Una novità sarà rappresentata dall’appuntamento interessante
programmato nella Chiesa Confraternitale dei Santi Giovanni Battista e Marta.
Con un Trio tutto al femminile formato dalla flautista Veronica Ramonda, dalla
chitarrista Martina Massimino e dall’arpista Valeria Delmastro verrà conclusa
l’attuale stagione nel segno della Primavera.
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Chivasso in Musica sarà completata dai consueti due eventi religiosi, collegati
con il Carnevale: la Santa Messa in onore di San Sebastiano che vedrà la
partecipazione del coro En claravox, grazie al quale saranno eseguiti brani di autori
canavesani, iniziativa promossa dal Magnifico Coro degli Abbà e la Solenne
Investitura dell’Abbà, con il gradito ritorno del Coro Diocesano di Ivrea.
Quest’iniziativa è compartecipata dalla Pro Loco Chivasso l’Agricola.
Lo Staff di Chivasso in Musica
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