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L’Associazione Culturale “F. Schubert” è nata
dall’amicizia di alcuni musicisti con lo scopo di
promuovere lo scambio di idee ed attività nel campo
musicale in tutte le sue espressioni come: far musica,
scrivere musica, parlare di musica, nei vari linguaggi in
cui la genialità umana si esprime.
Fanno parte quindi dell’Associazione tutti coloro che
professionalmente hanno a che fare con la musica e
desiderano avere degli spazi per potersi esprimere, ma
anche semplici fruitori ed amanti.
In questi anni, l’Associazione ha presentato tra le sue
numerose attività, alcune prime esecuzioni assolute di
giovani compositori piemontesi e una serie di lezioni
concerto in cui l’introduzione all’ascolto veniva
affrontata in termini non solo tecnici e formali ma come
aiuto ad approfondire ciò che la musica ultimamente
esprime.
Anche quest’anno, l’Associazione propone la rassegna
di concerti: “i martedì musicali” e gli incontri, come
per gli anni passati, si terranno nell’antica “Sala
turchese” della Famija Turineisa.
Attraverso un percorso di sei tappe l’ascoltatore avrà la
possibilità d’incontrare grandi personalità musicali,
generi ed esecutori diversi sia nello stile che nella
scelta
dei
programmi,
e
potrà
addentrarsi
nell’affascinante mondo della musica.

“I martedì musicali ”
La prima serie di incontri si compone di tre serate di guida
all’ascolto, che saranno tenute dai maestri Mario Consolo e
Guido Mosso, così strutturate:

- 3 marzo 1998 “Il grande artigiano, J.S. Bach”
- 24 marzo 1998 “Quattro passi nel jazz”
- 14 aprile 1998 “Quadri di un’esposizione di Mussorgski
nell’orchestrazione di Ravel”
La seconda serie di incontri propone una rassegna di tre concerti:

- 5 maggio 1998 “Concerto per chitarra”
musiche di Scarlatti, Villa Lobos, Petrassi
Chitarra – Antonio Grande
- 26 maggio 1998 “Duo clarinetto e pianoforte”
musiche di Debussy, Berg, Hindemith
Pianoforte – Andrea Bevilacqua
Clarinetto – Michele Marelli
- 9 giugno 1998 “Duo violoncello e pianoforte”
musiche di Schumann, Chopin
Shostakovich
Pianoforte – Roberta Menegotto
Violoncello – Luca De Marchi

L’Associazione non si configura a scopo di lucro e si regge
sull’iscrizione dei soci. Tutti coloro che vorranno iscriversi diventeranno
promotori di iniziative culturali e saranno costantemente tenuti
aggiornati sulle attività dell’Associazione.

