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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 e attività nel campo musicale in
in tutte le sue espressioni e nei vari linguaggi in cui la genialità umana si esprime.
Fanno quindi parte 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 e amanti.

In questi anni , l’Associazione ha presentato tra le sue numerose attività , alcune
prime 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.

23 Febbraio

Incontro sul tema : Dove va la scuola musicale in Italia ?
interverranno:
il direttore del Conservatorio ” G.Verdi “di Torino
M° Luciano Fornero
il direttore dell’Associazione Musicale di Collegno
M° Alberto Bernardi
M° Carmine LaVecchia e M° Flavio Cappello
docenti presso le scuole medie ad indirizzo musicale
presenterà il Prof. Francesco De Caria

16 Marzo

E’ solo moda ?
Disco , New Age , Elettronica e..........
Viaggio attraverso le nuove tendenze
Tastiere e rielaborazioni elettroniche Diego De Gaetano

6 Aprile

Dedicato a .........
George Gershwin
con la partecipazione del Mezzosoprano Fabrizia Frantone
Pianoforte Corrado Cavalli

Anche quest’anno (il quarto consecutivo), in collaborazione con la Famija
Turineisa, l’Associazione propone una serie di incontri intitolati “i martedì
musicali”, curati da Mario Consolo e Francesco De Caria .
Il ‘900 sta per finire; in questo secolo la musica ha subito grandi cambiamenti e ha
attraversato lunghi periodi di crisi, specchio fedele e veicolo privilegiato della crisi
d’identità dell’uomo contemporaneo.
Attraverso alcuni incontri con personalità e momenti d’ascolto verrà trattato l ’argomento: ”c’è ancora musica oggi?” , un tentativo di ” leggere” la nostra epoca nei
suoi aspetti più positivi.

27 Aprile

Verranno effettuate , inoltre, con i Centri Culturali “Piergiorgio Frassati “ di
Torino
e ”San Francesco del Carlo Alberto” di Moncalieri alcune collaborazioni di
“Introduzione alla musica “ in date e programmazione da definire.

F. Schubert “Die Winterreise”
Ciclo completo dei Lieder
Felice Marenco Baritono
Alberto Fassone Pianoforte
Introdurrà il concerto
la Prof. Maria Titli Carta ( DAMS di Torino )

18 Maggio

Duo Pianistico W. Abba - M. Consolo
Composizioni inedite

Sede dei “Martedì musicali è la “Sala Turchese “ di Via PO, 43 ore 21

8 Giugno

Atmosfere della nuova e vecchia Inghilterra
Flavio Cappello Flauto
Mario Consolo Pianoforte

Il calendario delle serate viene presentato indicativamente, potendo subire
variazioni.
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