
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 30 Luglio 2016 

Ore 21 
 

 

 

Forno Alpi Graie 
Festa Patronale di S. Anna 

 

Chiesa S. Maria Assunta 
 

 

 

Ingresso libero 
 

 

All'uscita si raccoglieranno offerte per 

il restauro conservativo della chiesa 

Associazione Culturale 

“F.Schubert” 

 

 

 

 
Mario Consolo – Pianista, clavicembalista, si è diploma-

to brillantemente in pianoforte al Conservatorio 

“G.Verdi” di Torino, sotto la guida della Prof.ssa Maria 

Golia. Ha tenuto numerosi concerti in varie località 

italiane esibendosi  soprattutto in formazioni cameri-

stiche. Ha collaborato con alcune tra le più importanti 

associazioni Torinesi (tra cui la Riki Haertelt, Sintag-

ma Musicum, C.E.D.A.S , Fondazione Teatro Nuovo, 

Centro Ricreativo Dipendenti Comunali, Centro Evan-

gelico di Cultura “Lodovico e Paolo Paschetto” ) e 

Piemontesi, nell’ambito di “Piemonte in Musica”, suo-

nando in alcune prestigiose sale torinesi quali: Conser-

vatorio G.Verdi , Piccolo Regio, Cappella dei Mercanti, 

Oratorio di S Filippo. 

Ha fatto parte per tre anni della commissione del con-

corso Pianistico e di Musica da Camera di Acqui Terme. 

Da alcuni anni si dedica alla divulgazione della musica, 

tenendo varie lezioni- concerto e guide all’ascolto, col-

laborando con numerose Associazioni e Centri Culturali 

Piemontesi. 

Ha tenuto un corso su “poesia e musica” al Liceo Scien-

tifico Statale di Pinerolo. 

Ha tenuto una serie di guide all’ascolto presso la casa 

circondariale delle Vallette.  

Ha insegnato per 20 anni Pianoforte presso l ’ 

“Associazione Musicale di Collegno” di cui è tra i Soci 

Fondatori. 

Inoltre è presidente dell’Associazione Culturale 

“F.Schubert”, che opera, ormai da alcuni anni, in Torino 

e Provincia. 

 

 

 

 

Concerto in una notte d i mezza estate  

XIV  ediz ione 
 

 

 

  ANDREA MUSSO e MARIO CONSOLO  

p ianoforte  
 

 

 

 

 

“4 PASSI A 4 MANI NEL TEMPO”  



 

 
ANDREA MUSSO e MARIO CONSOLO 

p ianoforte  

“ 4  PASSI A 4  MANI NEL TEMPO”  

 
 

 

 

 

 

CURRICULUM 

 
Andrea Musso —   Ha conseguito la Laurea in Musicologia 

presso l’Università degli Studi di Pavia e si è Diplomato 

a pieni voti in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di 

coro e Composizione presso il Conservatorio “L. Maren-

zio “ di Brescia. Si è perfezionato con la Prof.ssa  Anita 

Porrini a Milano , con Massimiliano Damerini a Genova, 

nella direzione con il Maestro Franco Mariatti. 

Svolge una intensa attività concertistica da oltre venti-

cinque anni ed ha al suo attivo oltre 500 recitals in ras-

segne nazionali ed internazionali con la interpretazione 

di brani in prima esecuzione assoluta e con lusinghieri 

riscontri di pubblico e di critica. 

Numerose le incisioni, le direzioni artistiche di rassegne 

e concorsi e la partecipazione a programmi televisivi sia 

a eventi commemorativi nonché seminari internazionali. 

Significativa la collaborazione con il flautista  Ugo Pio-

vano con cui fa formato il “ Duo accademico”, con il fra-

tello Paolo ( “ Duo Musso – tromba e piano ”), con le can-

tanti Rossella Redoglia , il tenore Aldo Bertolo e Domini-

ka Zamara con cui ha tenuto recentemente vari concerti 

per il Consolato Polacco.Importante il concerto tenuto 

presso Casa Verdi a Milano suonando sul Pianoforte di 

Arturo Toscanini.  

Tra gli eventi più significativi si annovera il Concerto di 

inaugurazione degli eventi commemorativi ai trecento 

anni della Villa Tesoriera a Torino tenuto nel maggio 

2015 con Ugo Piovano . 

Degno di nota il recital tenuto con la soprano Dominika 

Zamara a Spilamberto ( Modena) esibendosi sul Piano-

forte di Horoviz . Con la stessa formazione ha parteci-

pato alla rassegna Concerti ANLAI registrato dalla 

emittente Cremona 1 a Cremona e  nel mese di aprile 

2016 a Wroklawv presso il celebre Auditorium Marianum 

dell'Università.  

PROGRAMMA 

 

 

 

 

J. Ch. Bach  Sonata in Do M. 

 

A. Diabelli  Deux Sonates Mignonnes 

   op. 150 

 

L. Van Beethoven Sonata  

   op. 6 

 

G. Donizetti  Sonata in Sol M. 

 

 

 

J. Brahms  Danze Ungheresi n° 2 e 5 

 

E. Grieg  Danze Norvegesi n° 2 e 3 

 

S. Joplin  Bink’s Waltz 

   The Entertainer 

 


