Sabato 29 settembre 2018

Arsenale dell’Armonia del Sermig
all’Eremo di Pecetto - Ore 17,00
XI edizione della Rassegna Concertistica

MUSICA MAGIA dei LUOGHI
a cura di ALCHIMEA - Ingresso libero
“Come seta e velluto”
Isabella Stabio sassofono, Sara Terzano arpa
Musiche di: A. Marcello, J. Massenet, A. Scott, S. Terzano

Domenica 27 gennaio 2019

Pecetto in Musica 2018/19

Chiesa dei Batù - Ore 17,30

Nella quattordicesima edizione di "Pecetto in Musica"
presentiamo una serie di concerti che saranno realizzati grazie
alla collaborazione con l’“Associazione Culturale Musicale
Artemusica" e grazie all’impegno e alla disponibilità degli artisti
che si esibiranno.
Il successo della nostra iniziativa e il particolare gradimento
mostrato dal pubblico in questi anni nei vari percorsi musicali
della rassegna, sono una conferma che la musica crea emozioni e
ci aiuta a stare bene.
Anche questa edizione 2018/19 collega alcuni appuntamenti
musicali a ricorrenze sia locali e particolarmente significative per
i Pecettesi, sia storiche, religiose e sociali: la festa Patronale,
momento importante per la nostra comunità, il S. Natale (dove si
raccoglieranno le offerte in favore dell’AVIS di Pecetto), la
Giornata della Memoria sempre significativa per le emozioni e i
ricordi che suscita e che devono restare di monito a tutti.
La decisione di non limitare la rassegna ad un solo mese ma di
realizzare i concerti nel corso dell’anno ha avuto anche lo scopo
di dare risalto ad alcuni eventi particolarmente significativi e di
consentire ai pecettesi la possibilità di avere un momento di
aggregazione, di riflessione e di serenità in tali occasioni.
Tutti i concerti, che spazieranno in brani musicali di vari generi
e di diverse epoche, vedono impegnati artisti di grande talento e
si terranno nei luoghi più incantevoli e affascinanti di Pecetto.
Tra essi desidero segnalare il concerto di apertura che si terrà a
settembre nell'ambit o Isabella
della rassegna musicale
Stabio
Musica - Magia dei
luoghi.
Esso costituisce una
novità perché ci porterà
Sara
in un luogo speciale per
Terzano
la sua ubicazione ma
VociInNote
soprattutto per il suo ruolo: l'Arsenale dell'Armonia
all'Eremo di
Pecetto. Sarà un'ulteriore occasione per ritrovarsi in questo luogo
"magico", per ascoltare buona musica e per conoscere da vicino
il SERMIG e le importanti attività che svolge per chi è meno
fortunato.
Ricordo, infine, che nel giorno della Festa Patronale, a ottobre,
si esibirà all’organo recentemente restaurato nella Chiesa
Parrocchiale, il “nostro” giovane e valente organista Marco
Cappello che da anni accompagna molte funzioni liturgiche.
Ringraziando gli organizzatori ed in particolare il Maestro
Raffaele Tavano, il Parroco per la disponibilità, i musicisti e
sopratutto il pubblico per la partecipazione e l’interesse sempre
dimostrati, auguro a tutti un buon Pecetto in Musica!

MONK’S MEMORY
Musiche, parole, immagini
Raffaele Tavano pianoforte
Gaetano Fasano percussioni

Domenica 17 febbraio 2019
Chiesa dei Batù - Ore 17,30

Domenica 7 ottobre 2018

PIANOFORTE A 4 MANI

Chiesa Parrocchiale - Ore 17,30

Musiche del Romanticismo

CONCERTO PER LA
PATRONALE

Ciro Noto, Simone Sarno, pianoforte

Marco Capello organo

Domenica 10 marzo 2019

Musiche di: D. Buxtehude, J. S. Bach,
F. Mendelssohn Bartholdy, A. Guilmant

Chiesa dei Batù - Ore 17,30

Domenica 25 novembre 2018
Chiesa dei Batù - Ore 17,30

DANIELE GIUFFREDA
Organ Trio
Daniele Giuffreda chitarra,
Daniele Pavignano batteria,
Alberto Marsico organo hammond

Domenica 16 dicembre 2018
Chiesa Parrocchiale - Ore 17,30

ARCHIDEE

Organ Trio

Gaetano
Fasano e
Raffaele
Tavano

Ciro Noto e
Simone Sarno

VociInNote

Quartetto d’archi
Teodora Gapik violino
Mina Jakovljevich Violino
Eriola Gripshi Viola
Cecilia Salmè Violoncello

Archidee
e

Domenica 14 aprile 2019
Chiesa di San Sebastiano - Ore 17,30

CANTORIINNOTE
Dal Rinascimento ai giorni nostri

VOCIINNOTE
Corale in Musica

Marco Capello

CantoriInNote

Ingresso a offerta libera

Il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura - Annalisa Falchero

Hanno contribuito alla XIV° edizione
di Pecetto in Musica 2018/19

Direzione Artistica
Per il quattordicesimo anno la rassegna musicale Pecetto in
Musica prosegue il suo cammino per regalare al pubblico nuove
ed originali emozioni.
Il percorso musicale partirà da una nuova location, ovvero
l’Arsenale dell’Armonia del Sermig alle Eremo di Pecetto che
ospiterà un concerto d’arpa, in cui si potranno assaporare le
particolari sonorità dell’arpa classica e del sassofono. Per la
tappa successiva si ritornerà a Pecetto nella bellissima Chiesa
Parrocchiale, con un meraviglioso concerto d’organo con
musiche tra Barocco e Romanticismo. Si passerà poi al jazz,
ospitati nella splendida Chiesa dei Batù, con un innovativo trio
composto da chitarra, hammond e batteria. Il percorso ci porterà
nuovamente nella Chiesa Parrocchiale, in cui la musica corale
sarà protagonista del Concerto di Natale. Gli appuntamenti del
2019 si apriranno con un concerto alla Chiesa dei Batù in
occasione della Giornata della Memoria, intitolato “Monk’s
Memory”, omaggio a Thelonious Monk, con pianoforte e
percussioni. La chiesa dei Batù ospiterà anche un concerto per
pianoforte, in cui un duo pianistico ci porterà a scoprire le
potenzialità della musica per pianoforte a quattro mani, e,
sempre alla Chiesa dei Batù, si esibirà in concerto il quartetto
d’archi tutto al femminile “Archidee”. Infine l’ultimo concerto
della rassegna si terrà alla Chiesa di San Sebastiano, e sarà la
grande musica corale a guidarci verso la fine del percorso
musicale. Tutti i musicisti ospiti saranno le nostre guide perfette
di un viaggio assolutamente indimenticabile anche perché i
concerti saranno ambientati nei più bei luoghi di Pecetto.
Tutti i concerti della rassegna saranno con ingresso a offerta
libera, seguendo così la filosofia di divulgazione culturale e
musicale propria di Artemusica. Inoltre l’associazione offre, a
chi lo volesse, una lezione gratuita di strumento o canto presso
le sedi di Artemusica a Nichelino e Pecetto.
Ringrazio l'Amministrazione comunale, il Centro Iniziativ e
culturali, l’Accademia Musicale Artemusica e tutte le persone
che continuano a credere e a seguire questa bella iniziativa.
Vorrei concludere con l'augurio che il “Paese delle ciliegie”
venga anche ricordato per i concerti che con tanta passione ogni
anno vengono organizzati e seguiti da tante persone, e riportare
un celebre aforisma di Aldeus Huxley: “Dopo il silenzio ciò che
si avvicina di più nell’esprimere ciò che non si può esprimere,
è la musica”
Il Direttore Artistico - M° Raffaele Tavano

Associazione Culturale Musicale Artemusica
Pecetto Torinese via Umberto I, Vecchio Forno
Nichelino via Torino 168 - Tel. 011.625919
info@accademiamusicaleartemusica.it
www.accademiamusicaleartemusica.it

con il patrocinio di:

Hanno contribuito alla XIV° edizione
di Pecetto in Musica 2018/19

Pecetto in Musica
Stagione Musicale 2018/19
XIV° edizione
29 settembre, 7 ottobre,
25 novembre, 16 dicembre, 2018
27 gennaio, 17 febbraio,
10 marzo, 14 aprile, 2019
sabato e domenica ore 17,30
Arsenale dell’Armonia SERMIG
Eremo di Pecetto

Direzione artistica

M° RAFFAELE TAVANO
con la collaborazione di

