
Il 37° anno di ininterrotta attività di Rive-Gauche Concerti prevede una nuova edizione della storica iniziativa “Musiche 
in Mostra” che da due anni prende il nome di “Alta Pressione | Musiche in Mostra”, quest’anno “al futuro”. 

Otto eventi si sviluppano tra Torino e altri cinque centri del Piemonte. Le date vanno dalla primavera all’estate, dal 
21 aprile al 6 luglio 2023. Le location sono culturalmente e architettonicamente significanti: il Cortile di Palazzo San 
Giorgio di Torino, il Castello Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli, il Museo del Paesaggio Sonoro (Palazzo Grosso) di 
Riva presso Chieri, l’Abbazia Santa Maria di Acqui Terme, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, il Conservatorio 
Ghedini di Cuneo. Ma l’idea si estende in realtà, nella circuitazione dei progetti che vi affluiscono, a non meno 
di dieci Paesi stranieri sparsi tra Europa, Americhe e Asia.

Il focus è la musica classica del Novecento e contemporanea con particolare attenzione per le pro-
blematiche sociali ed ecologiche, nel rispetto dell’Agenda europea 2030. A Torino il 6 luglio è program-
mato un grande evento en plein air nel Cortile di Palazzo San Giorgio, dove si terrà una performance 
del Duo Alterno preceduta e accompagnata da un “màndala sociale” a cura del Centro Territoriale 
Bisacco, ma gli altri sette appuntamenti non sono da meno.

Tra gli obiettivi principali, quello di aprire la musica classica del Novecento e contempora-
nea all’inclusione sociale che comprenda i segmenti più deboli, quelli spesso emarginati da 
una malintesa spocchia culturale, e apra a tematiche pienamente sintoniche con i tempi che 
viviamo, in particolare con l’ecologia e le sue stringenti urgenze, ma anche se non soprattutto con 
il bisogno disperato di pace e di solidarietà sociale senza le quali nessuna ecologia è possibile.

Tutti i concerti sono a porte aperte, in tutti i sensi. Tre su otto sono en plein air, proseguendo 
un orientamento che ci è caro, e i brani eseguiti, di cui oltre venti prime assolute diverse delle 
quali commissionate a giovani compositori, sono tutti incentrati sull’universo ecologico, 
compresa una composizione inedita di Ennio Morricone scritta poco prima della sua 
scomparsa e dedicata al Duo Alterno e a Rive-Gauche Concerti.

Eventi non meno significativi a Rivoli e Riva (qui con passeggiata soun-
dwatching e performance acusmatiche, anche con campane), a Cuneo, 
Novi e Acqui con l’originale presenza di “musiche ecoaccoglienti” 
commissionate ad hoc per dare il benvenuto al pubblico mentre 
accede allo spazio del concerto. Quest’ultima novità si 
ispira alle musiques d’ameublement di Erik Satie e 
prosegue la linea tracciata da Rive-Gauche 
Concerti della foto-musica e del soun-
dwatching alla scoperta musicale e 
previdente del  “nostro” paesaggio 
sonoro. Si tratta di orientamenti 
di respiro internazionale che 
“Alta Pressione | Musiche 
in Mostra al futuro” è, 
oggettivamente, tra 
le rassegne antesi-
gnane a portare 
in Italia.
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Con i sostegni di:

Con il patrocinio di:

37ª  
Stagione en plein air  

MuSiche del novecento e conteMporanee

d a  u n ’ i d e a  r e s i l i e n t e  d e l  d u o  a l t e r n o
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 All’improvviso 

I Giovani del METS del Ghedini

in collaborazione con  
Conservatorio Giorgio Federico Ghedini di Cuneo 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 
METS - Scuola di Musica Elettronica 

METS Fest 2023 - Music on the (w)edge

 Programma

Performance laboratorio 
con elettronica estemporanea 

su brani di  Salvatore Sciarrino e Gianluca Verlingieri

 Musica naturale 

 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  novi Ligure, muSeo dei cAmpioniSSimi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  rivoLi, cASTeLLo muSeo d’ArTe conTemporAneA,  27.5.2023 ore 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  rivA preSSo chieri, pALAzzo groSSo, 27.5.2023 ore 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori

 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese • Musiche di Achille-Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vittorio Piredda Virgilio, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, corTiLe di pALAzzo SAn giorgio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala 

All’improvviso... musica naturale! Sotto forma di laboratorio creat(t)ivo con improvvisazioni cor-
redate da largo uso di elettronica a cura del METS, il programma funge da preludio formati-
vo-performativo al successivo evento delle ore 17. Mantiene tuttavia una propria singolare au-
tonomia alternando giovani performer di livello professionale selezionati grazie ai Conservatori 
di Milano e di Cuneo, chiamati a interagire per “montare” il programma e improvvisare sugli 
elementi musicali tratti da due lavori che nella loro integrità verranno ascoltati solo successiva-
mente. Si tratta di scandagliare in profondità e di fronte al pubblico, senza veli né sipari, nuove 
eventuali potenzialità di due lavori di Salvatore Sciarrino e Gianluca Verlingieri in uno scambio di 
energie e di produttivi reciproci ascolti. Le tecnologie elettroniche fungono in questa specifica 
situazione da filtro mediatore unico e insostituibile.



 Musica naturale 

in collaborazione con  
Conservatorio Giorgio Federico Ghedini 

METS - Scuola di Musica Elettronica 
METS Fest 2023 - Music on the (w)edge

 Programma

Gianluca Verlingieri 
Nuovo lavoro (2023) 

Prima assoluta

Salvatore Sciarrino 
Vanitas (1981) 

Natura morta in un atto 
- Introduzione 

- Rosa 
- Marea di rose 

- L’eco  
- Lo specchio infranto (pulvis stellaris) 

- Ultime rose
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 All’improvviso 

I Giovani del METS del Ghedini

 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  novi Ligure, muSeo dei cAmpioniSSimi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  rivoLi, cASTeLLo muSeo d’ArTe conTemporAneA,  27.5.2023 ore 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  rivA preSSo chieri, pALAzzo groSSo, 27.5.2023 ore 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori

 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese • Musiche di Achille-Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vittorio Piredda Virgilio, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, corTiLe di pALAzzo SAn giorgio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala 

Il programma Musica naturale intende mettere in evidenza, con il contributo del giovane 
Trio Eco vincitore di selezione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e protagonista di 
un’acclamata performance per Milano Musica in presenza del compositore siciliano Salvatore 
Sciarrino, le prospettive “naturali” anziché “artificiali” che animano la musica d’oggi. La parola 
“arte” si ritiene derivi dalla radice ariana “ar-” che in sanscrito vuol dire “andare verso” e anche 
“fare, produrre”. È la stessa radice che ritroviamo nel latino “ars”, laddove gli antichi Greci non 
avevano un termine analogo e al suo posto utilizzavano “technè” (da cui tecnica). Nella sua 
origine ariana dunque la radice non rimanda all’idea di “artificio”, anzi! E allora perché non 
recuperare quel senso di naturalezza che nella migliore arte è da sempre un prezioso punto a 
favore? Vanitas di Sciarrino ne è uno degli esempi illuminati.



 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

in collaborazione con  
Associazione Culturale Antithesis 

Centro Cultural Teopanzolco di Cuernavaca

 Programma

Johannes Brahms 
Trio in si maggiore op. 8 (1854) 

- Allegro con brio. Con moto 
- Scherzo. Allegro molto - Meno Allegro - Allegro molto  

- Adagio non troppo 
Finale. Allegro molto agitato

Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič 
Trio n. 2 (1944) 

- Andante - Moderato 
- Allegro con brio 

- Largo 
- Larghetto

Peter Kiesewetter 
Tangó Pathétique (1971)
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 All’improvviso 

 Musica naturale 

 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Novi Ligure, Museo dei CaMpioNissiMi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  rivoLi, CasteLLo Museo d’arte CoNteMporaNea,  27.5.2023 ore 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  riva presso Chieri, paLazzo grosso, 27.5.2023 ore 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori

 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  aCqui terMe, abbazia saNta Maria, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese • Musiche di Achille-Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vittorio Piredda Virgilio, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  toriNo, CortiLe di paLazzo saN giorgio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala 

Il programma Recuerdos y novedades abbraccia un secolo di storia, dal primo dei tre trii con 
pianoforte di Brahms al secondo dei due di Šostakóvič, a un fortunato Tangó Pathétique firmato 
nel 1971 dal compositore tedesco Peter Kiesewetter di cui è appena ricorso il decennale dalla 
scomparsa. I tre virtuosi del cosmopolita ATL Trio – provenienti da Messico, Croazia e Ungheria – 
ci accompagnano in un percorso di ricordi tutti proiettati nel futuro. Ogni brano si configura, per 
ciascuno dei tre compositori, come un’importante piattaforma di lancio per sviluppi a venire, 
o perché si tratta di un’opera giovanile tracimante di energia (Brahms e Kiesewetter) o perché 
si pone in un decisivo momento di svolta, come le tragiche circostanze in cui fu scritto il trio di 
Šostakóvič: la devastazione degli ultimi due anni di guerra unita a un doloroso fatto personale, 
la perdita del grande amico e dedicatario il musicologo Ivan Sollertinsky.



 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Novi Ligure, Museo dei CaMpioNissiMi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

in collaborazione con  
Museo dei Campionissimi 

Istituto Comprensivo 2 di Novi Ligure 
Centro Cultural Teopanzolco di Cuernavaca

 Programma

Miguel del Águila  
Tango Trío (2002) 

José Elizondo  
Danzas Latinoamericanas (1997) 

- Otoño en Buenos Aires 
- Pan de Azúcar  

- Atardecer Tapatí

Franz Schubert  
Trio n. 2 in mi bemolle maggiore op. 100 (1827) 

- Allegro 
- Andante con moto 

- Scherzando. Allegro moderato 
- Allegro moderato
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 All’improvviso 

 Musica naturale 

 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  rivoli, cASTello muSeo d’ArTe conTemporAneA,  27.5.2023 ore 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  rivA preSSo chieri, pAlAzzo GroSSo, 27.5.2023 ore 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori

 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese • Musiche di Achille-Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vittorio Piredda Virgilio, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, corTile di pAlAzzo SAn GiorGio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala 

Il programma Novedades y recuerdos rovescia la prospettiva del precedente Recuerdos y 
novedades. Questa volta il percorso, sempre proposto dal cosmopolita ATL Trio, viene articolato 
a partire da un presente-futuro che si volge progressivamente a guardare il passato, con in 
più la costante della danza (già apparsa nel tango dell’altro concerto). La danza è presente 
in tutti e tre i brani di questo programma con riferimenti, talora inaspettati, alle danze latino-a-
mericane. Nei primi due brani i titoli sono già espliciti (Tango Trío e Danzas Latinoamericanas); 
ma nel celeberrimo Trio di Schubert il secondo movimento Andante con moto è stupefacente 
nell’anticipare in modo criptico e tuttavia indimenticabile (certo non solo perché si tratta di uno 
dei brani prescelti da Stanley Kubrik) le movenze di una danza che all’epoca non era ancora 
nata: il tango. Che una delle origini del tango passi anche per Schubert?



 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  Rivoli, Castello Museo d’aRte ConteMpoRanea,  27.5.2023 oRe 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori 
(Matteo Bergamin, Luigi Di Masi, Gianca Liano, Francesco Marrone, Giacomo Minazzi, 
Alex Pini, Vittorio Piredda Virgilio, Andrea Piucci, Clarissa Salvagnin, Francesco Sgarbi, 
Irena Zlateva)

in collaborazione con  
Castello di Rivoli – Dipartimento Educazione 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

 Programma

Ascolto del paesaggio sonoro

Performance acusmatica con foto-suoni 
Giovani compositori con brani in prima assoluta (2023)
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 All’improvviso 

 Musica naturale 

 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  novi Ligure, muSeo dei cAmpioniSSimi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  rivA preSSo chieri, pALAzzo groSSo, 27.5.2023 ore 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori

 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese • Musiche di Achille-Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vittorio Piredda Virgilio, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, corTiLe di pALAzzo SAn giorgio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala 

Il primo dei tre en plein air della rassegna esplora il paesaggio sonoro che si può incontrare 
lungo i muri perimetrali del Castello di Rivoli. La passeggiata soundwatching muove dall’atrio 
principale del Castello e invita al silenzioso ascolto dei foto-suoni che animano uno dei luoghi 
più fascinosi del circondario di Torino. Mezz’ora di passeggiata, quasi un benefico esercizio 
di igiene uditiva, viene infine calamitata dalle musiche acusmatiche in prima assoluta di una 
nutrita schiera di compositori selezionati in collaborazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano. L’esperienza riprende quelle fortunate degli scorsi anni, dall’Abbazia di Vezzolano al Mu-
seo del Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri, al Borgo Medievale di Torino, all’Abbazia Santa 
Maria di Acqui Terme, e implica la più alta partecipazione creat(t)iva del pubblico cui si chiede 
consapevolezza di ascolto e conseguente interazione con i suoni ambientali.



in collaborazione con  
Comune di Riva presso Chieri 
Museo del Paesaggio Sonoro 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 
Centro Territoriale Giorgio Bisacco 

Cooperativa Piergiorgio Frassati

 Programma

Performance acusmatica con foto-suoni e màndala

Concerto di campane 
Giovani compositori con brani in prima assoluta (2023)
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 All’improvviso 

 Musica naturale 

 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  novi Ligure, muSeo dei cAmpioniSSimi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  rivoLi, cASTeLLo muSeo d’ArTe conTemporAneA,  27.5.2023 ore 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori

 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese • Musiche di Achille-Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vittorio Piredda Virgilio, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, corTiLe di pALAzzo SAn giorgio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala 

In questo secondo en plein air della rassegna si avvicendano organicamente due momenti 
partecipativi: il màndala sociale di natura inclusiva curato dal Centro Territoriale Bisacco con 
musiche elettroniche di giovani compositori negli spazi interni del settecentesco Palazzo Grosso 
di Riva presso Chieri, e il concerto campanario nella piazza antistante a Palazzo Grosso. Questo 
secondo momento non solo coinvolge un diametro circolare di svariati chilometri intorno al 
principale campanile di Riva, ma presenta una novità particolarmente significativa nel mondo 
della contemporanea, vale a dire la commissione di cinque brani di compositori viventi per sei 
campanari e un campanile, in una futuristica fusione di colto e popolare, di codici astratti e 
codici pragmatici, grazie anche alla complicità e all’esperienza dei Musicanti di Riva presso 
Chieri diretti da Domenico Torta.

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  Riva pResso ChieRi, palazzo GRosso, 27.5.2023 oRe 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori (Matteo 
Bergamin, Luigi Di Masi, Gianca Liano, Francesco Marrone, Giacomo Minazzi, Alex 
Pini, Vittorio Piredda Virgilio, Andrea Piucci, Clarissa Salvagnin, Francesco Sgarbi, 
Irena Zlateva)



 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese  • Musiche di Vittorio Piredda 
Virgilio, Achille-Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

in collaborazione con  
Associazione Culturale Antithesis 

Associazione Colafemmina di Acquaviva delle Fonti

 Programma

Vittorio Piredda Virgilio 
Toccata carsica (2023) 

Prima assoluta 

Achille-Claude Debussy 
Petite suite (1888-9) 

- En Bateau - Cortège 
- Menuet - Ballet

Maurice Ravel 
La Valse (1919-20)

Erik Satie 
Trois morceaux en forme de poire (1903) 

- Manière de commencement - Prolongement du même 
- Morceau 1. Lentement - Morceau 2. Enlevé 

- Morceau 3. Brutal  - En plus (Calme) - Redite (Dans le lent)

Maurice Ravel 
Rapsodie espagnole (1907-8) 

- Prélude à la nuit - Malagueña - Habanera - Feria
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 All’improvviso 

 Musica naturale 

 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  novi Ligure, muSeo dei cAmpioniSSimi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  rivoLi, cASTeLLo muSeo d’ArTe conTemporAneA,  27.5.2023 ore 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  rivA preSSo chieri, pALAzzo groSSo, 27.5.2023 ore 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, corTiLe di pALAzzo SAn giorgio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala 

Ancora danze (menuet, ballet, valse, malagueña, habanera), ancora passato che guarda al 
futuro, ancora musica che si esprime con soprendente naturalezza... Il programma Musica 
del passato in tempo futuro accosta brani scritti da tre titani del primo Novecento francese 
(Debussy, Satie, Ravel) a un brano in prima assoluta del giovane compositore milanese Vittorio 
Piredda Virgilio ispirato a un autore barocco, Leonardo Leo. In tutti i lavori la riflessione è sia sulla 
forma, che in Satie assume quella di pera (!) in risposta divertita e polemica a Debussy, sia sulla 
dialettica che regge le forme del presente quando si confrontano con quelle della tradizione. 
E gli argomenti, a parte la pera biologica di Satie, sono il carsismo di Piredda, il viaggio “en 
bateau” di Debussy, la “nuit” e le danze di Ravel ma anche di Debussy... e insomma si può dire 
che il concerto navighi tra acque carsiche e naturalismo.



 All’improvviso 

 Musica naturale 

 Recuerdos y novedades  
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 6.5.2023 ore 21

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Johannes Brahms, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Peter 
Kiesewetter, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 Novedades y recuerdos  
          con musiche ecoaccoglienti 
  novi Ligure, muSeo dei cAmpioniSSimi, 7.5.2023 ore 17

ATL Trio (Adolfo Alejo violino, Ana Turkalj violoncello, Alexandra Gabriella Balog 
pianoforte) • Musiche di Miguel del Águila, José Elisondo, Franz Schubert, con un 
preludio inedito di musiche ecoaccoglienti

 En plein air 1 | Soundwatching con foto-suoni 
  rivoLi, cASTeLLo muSeo d’ArTe conTemporAneA,  27.5.2023 ore 10,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche • Passeggiata soundwatching lungo i 
muri perimetrali del Castello seguita da musiche con foto-suoni di giovani compositori

 En plein air 2 | Campane con màndala 
  rivA preSSo chieri, pALAzzo groSSo, 27.5.2023 ore 15,30

Alessandro Cardinale regie acusmatiche, I Musicisti di Riva presso Chieri 
campane, Domenico Torta direttore, Centro Territoriale Bisacco coordinazione 
màndala • Musiche scampananti con foto-suoni di giovani compositori

 Musica del passato in tempo futuro 
          con musiche ecoaccoglienti 
  Acqui Terme, AbbAziA SAnTA mAriA, 24.6.2023 ore 21

Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese • Musiche di Achille-Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vittorio Piredda Virgilio, con un preludio inedito di 
musiche ecoaccoglienti

 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, corTiLe di pALAzzo SAn giorgio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, Riccardo 
Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a contrappunto del 
màndala

in collaborazione con 
Reale Foundation  

Centro Territoriale Giorgio Bisacco 
Cooperativa Sociale Piergiorgio Frassati

 Programma

Concerto del Duo Alterno che canta, suona, danza 
 Tiziana Scandaletti soprano 

Riccardo Piacentini pianoforte e foto-suoni

Kurt Weill 
Youkali. Tango Habanera (1934)  

(testo di Roger Henry Bertrand)

Giacomo Puccini 
Tango (1910). Valzer (1894)

Francesco Paolo Tosti 
Consolazione (1916) (testi di Gabriele D’Annunzio)

Gioachino Rossini 
Memento Homo (~ 1860) (da “Péchés de vieillesse”, 1857-1868)

Manuel de Falla 
Siete Canciones populares españolas (1914) 

- El paño moruno - Seguidilla murciana - Asturiana - Jota   
- Nana  - Canción - Polo (testi popolari anonimi)

Riccardo Piacentini 
Eco logico (2023) per pianoforte e foto-suoni

Ennio Morricone 
Tango un po’ caricaturale (1970, vers. 2018) 

Dedicato da Ennio Morricone al Duo Alterno
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 En plein air 3 | Arie di danza  
          con musiche ecoaccoglienti e màndala 
  Torino, CorTile di Palazzo San GiorGio, 6.7.2023 ore 17

Duo Alterno e Centro Territoriale Bisacco • Musiche danzanti di Kurt Weill, 
Giacomo Puccini, Ennio Morricone e di Gioachino Rossini, Manuel De Falla, 
Riccardo Piacentini, con un preludio inedito di musiche ecoaccoglienti a 
contrappunto del màndala 

L’ultimo appuntamento in rassegna, terzo en plein air, sintetizza le tematiche ecologiche e so-
ciali affrontate nel corso degli otto eventi. Tornano le musiche ecoaccoglienti; torna la danza e 
(con insistenza) il tango tra cui un lavoro di Ennio Morricone dedicato al Duo Alterno; tornano gli 
elementi naturalistici, in particolare nelle Siete Canciones di De Falla e nella prima assoluta di 
Eco logico; torna il màndala sociale proposto dal Centro Territoriale Bisacco; torna, e davvero 
mai ci ha lasciato, il coinvolgimento creat(t)ivo del pubblico in veste inclusiva e co-attoriale, 
chiamato a “com-porre” il màndala e a intervenire nell’atelier interattivo che gli interpreti con-
ducono constestualmente alle esecuzioni. Ma non solo, perché gli interpreti cantano, suonano 
e... danzano! L’idea è di portare la musica del Novecento e contemporanea in uno spazio 
scenico che diventi spazio di vita naturalmente vissuta.
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