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Musiche in Mostra 2018 
Visionarie 

16 eventi • 6 città • 10 location  
a Torino Alessandria AcquiTerme Cuneo Savigliano Genova

33ª rassegna annuale di Rive-Gauche Concerti

            Relazione artistica 

La 22ª edizione di “Musiche in Mostra”, premio EFFE Label della European Festivals 
Association, ha per sottotitolo “Visionarie”. 

16 eventi in Piemonte e Liguria, a ingresso libero e gratuito, tutti focalizzati sulla musica 
contemporanea e le sue ramificate intersezioni con le diverse arti, dalla visual-art a innovative 
forme di narrazioni drammaturgiche, distribuiti in 6 città (Torino, Alessandria, Acqui 
Terme, Cuneo, Savigliano, Genova) e 10 location (Borgo Medievale e Comodo64 di Torino, 
Auditorium dell’Istituto Superiore Saluzzo Plana di Alessandria, Abbazia Santa Maria di Acqui 
Terme, Conservatorio Ghedini, Liceo Musicale e Liceo Scientifico e Classico Peano e Pellico 
di Cuneo Palazzo Taffini d’Acceglio di Savigliano, Palazzo Reale e Museo d’Arte Orientale di 
Genova).

Dal 31 ottobre al 14 dicembre 2018 Torino, Alessandria, Acqui Terme, Cuneo, Savigliano, 
Genova diverranno teatro di una kermesse musicale in cui circa 40 interpreti di livello 
internazionale, di cui la metà professionisti under 35, e 50 compositori viventi porteranno la 
musica d’oggi nei più suggestivi luoghi della Cultura presenti sul territorio: 
- 7 eventi a Torino (5 spettacoli dal vivo al Borgo Medievale di cui 1 sarà un’inedita live 
performance con i pazienti del Centro Territoriale Giorgio Bisacco che organizzeranno un 
“mandàla sociale” insieme studenti di Composizione dei Conservatori di Torino e Milano, 1 
concerto a Comodo64 in collaborazione con NESXT ArteSera, 1 tavola rotonda o “incontro tra 
artisti” all’Accademia Albertina in collaborazione con Xenia Ensemble);  
- 1 evento ad Alessandria (1 concerto all’Auditorium dell’Istituto Superiore Saluzzo Plana);  
- 1 ad Acqui Terme (1 concerto all’Abbazia Santa Maria in collaborazione con Antithesis);  
- 4 a Cuneo (3 concerti e 1 workshop con il Conservatorio Ghedini);  
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- 1 a Savigliano (1 concerto a Palazzo Taffini d’Acceglio in collaborazione con il Civico Istituto 
Musicale Fergusio); 
- 2 concerti a Genova (a Palazzo Reale e a Museo d’Arte Orientale in collaborazione con 
Associazione Anfossi).

La rassegna porta il sottotitolo 
“Visionarie” perché è interamente 
attraversata da atmosfere oniriche e/o 
visionarie che si esplicano secondo tre 
tipologie narrative tra loro costantemente 
intrecciate:  
• narrazioni visual, con le illustrazioni 
estemporanee della video-artist polacca 
Gosia Turzeniecka e le fantasmagorie di 
Perspektive Philidor, che popoleranno 2 
concerti di apparizioni ectoplasmatiche 
ricreate ad hoc;  
• narrazioni letterarie, con gli interventi 
drammaturgici delle voci radiofoniche 
di Valentina Lo Surdo e Sandro 
Cappelletto, quest’ultimo impegnato 
in una drammaturgia a tutto tondo che 
confronta i “sogni” dell’ultimo Rossini, a 
centocinquant’anni dalla sua scomparsa, 
con quelli dei compositori contemporanei;  
• narrazioni sonore, con i foto-songs © registrati nei 5 continenti, che qui strutturano le 
dimensioni acustica e visiva di 3 eventi, tra cui il “mandàla per la musica contemporanea” 
dell’11 novembre.

Più precisamente, considerando che ciascun evento rispecchia una o più delle 3 
tipologie narrative, le “narrazioni visual” con illustrazioni estemporanee e fantasmagorie 
saranno presenti in 5 dei 16 appuntamenti (31.10, 4-5-18.11, 2.12), o con le illustrazioni 
estemporanee di Gosia Turzeniecka, o con il mandàla sociale per la musica contemporanea 
dell’11.11 (esperimento performativo con foto-songs condotto dai pazienti del Centro 
Territoriale Giorgio Bisacco), o ancora con i “fantasmi” in azione del Duo Perspektive 
Philidor che proietterà ectoplasmi sulle pareti della Sala Santa Maria dell’Abbazia di Acqui 
Terme e su quelle della Sala San Giorgio del Borgo Medievale di Torino (4-18.11). Le 
“narrazioni letterarie” si contrappunteranno invece nei concerti del 31.10 (intrecciandosi 
con quelle visual), 11-25.11 con le voci radiofoniche, presenti in sala, di Valentina Lo Surdo 
e di Sandro Cappelletto, autore anche delle drammuturgie rossiniane al Castello. Infine le 
“narrazioni sonore” saranno i foto-songs del mandàla dell’11.11, insieme alle narrazioni 
visual dei pazienti del Centro Territoriale, e dei concerti di Savigliano (24.11) e Alessandria 
(14.12). I foto-songs, registrati in giro per il mondo, animeranno alcuni momenti clou 
di questi spettacoli, stupendo il pubblico con immersioni atmosferiche piacevolmente 
disorientanti, un modo per vivere realtà sonore di altre culture e altri contesti, creando un 
mix multisignificante che induce a una profonda riflessione sul suono e sulla nostra capacità 
di fruirne consapevolmente.
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Ma “visionarie” saranno anche, per i temi affrontati nelle loro composizioni e per 
l’utopia connaturata alla maggior parte delle poetiche musicali della contemporaneità, 
le compositrici che rappresentano un secondo fil rouge persistente di questa 33ª 
programmazione. Ogni evento è infatti attraversato, in Musiche in Mostra 2018 – Visionarie, 
da un fil rouge declinato al femminile che consiste in una tipologia di programmazione che, 
in ognuno dei 16 eventi, coinvolge organicamente una o più compositrici. Non solo, ma il 
concerto inaugurale del 31 ottobre a Comodo64, quello del 17 novembre al Museo d’Arte 
Orientale di Genova e quello conclusivo del 14 dicembre al Borgo Medievale di Torino sono 
completamente dedicati, non a caso, a donne compositrici. Inoltre forte è la partecipazione 
di donne tra gli interpreti delle musiche. 

In sintesi, “visionario” è tanto il filo delle narrazioni, nella loro triplice forma, quanto quella 
della declinazione al femminile, per i temi e le poetiche. Uno dei concerti, quello del 4 
novembre nella splendida cornice dell’Abbazia Santa Maria, sarà tenuto da una giovane 
virtuosa del pianoforte e il titolo sarà: “La vida breve e altri sogni”.

Scendendo nel dettaglio dei 16 eventi musicali e dei loro intrecci visionari, sia sui tre piani 
narrativi sia su quello “in rosa”, il tutto risulta armonicamente coeso.

Il concerto di apertura del 31 ottobre, negli spazi 
alternativi di Comodo64 a Torino, ha per titolo 
MORSICATHY (LA COMPOSIZIONE È DONNA - 1). 
Integralmente ispirato alla grande cantante Cathy 
Berberian, tra le figure più influenti della “nuova 
musica” negli anni Sessanta-Settanta e per 14 
anni compagna d’arte e di vita di Luciano Berio, il 
programma si apre con una delle rare esecuzioni 
dello strabiliante “Morsicathy” per pianoforte e... 
zanzara! Passando attraverso un altro suo lavoro 
iconico, “Stripsody” sui fumetti di Roberto Zamarin, 
il programma si proietta su brani dell’oggi con le 

compositrici Roberta Vacca e Ada Gentile, più due lavori dedicati l’uno a Cathy da Luciano 
Berio e l’altro a un’altra straordinaria figura femminile dei nostri tempi, Aung San Suu Kyi, dal 
compositore milanese Giuseppe Colardo.

La tavola rotonda del 3 novembre all’Accademia Albertina, primo evento collaterale della 
rassegna insieme al workshop cuneese del 5 dicembre, sarà un importante momento di 
approfondimento, un “incontro tra artisti” dal titolo HAI PAURA DELLA CONTEMPORANEA? 
nel quale Rive-Gauche Concerti collabora con Xenia Ensemble per un pomeriggio di confronti 
moderati dal compositore romano Francesco Antonioni, nota voce radiofonica di Radio 2 
Suite, con la partecipazione di personalità del mondo della musica, della fotografia e dell’arte 
figurativa, del giornalismo, tra cui Silvana Castellucchio, Luigi Mainolfi, Roberto Masotti, 
Martin Mayes e gli Ensemble NEXT e Duo Alterno. Il pubblico sarà chiamato a intervenire 
direttamente e a contribuire attivamente al dibattito.

Il concerto successivo, ad Acqui Terme all’Abbazia Santa Maria il 4 novembre, LA VIDA 
BREVE E ALTRI SOGNI (FANTASMAGORIE – 1), ha invece una prima esecuzione assoluta 
della compositrice foggiana Teresa Procaccini eseguita da una giovane pianista campana 
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dalle virtuosissime qualità pianistiche, Eloia Cascio, già vincitrice di numerosi concorsi 
internazionali. Qui il programma alterna brani spagnoli, tra cui una suite dalla celebre “La 
vida breve” di Manuel de Falla, a brani onirici di Berio e appunto della Procaccini. Il concerto 
sarà immerso nella suggestiva penombra dell’Abbazia Santa Maria con le fantasmagorie dei 
due artisti visual del Perspektive Philidor.

Il 10 novembre, con MÉTAMORPHOSES NOCTURNES (THE TUNING OF THE WORLD – 1), il 
Palazzo Reale di Genova ospiterà una delle formazioni più celebri nel campo del quartetto 
per archi, il Penderecki String Quartet di Toronto. Sarà un programma da brivido, con il 
primo Quartetto di György Ligeti, il primo di Krzystof Penderecki, la prima in Italia di una 
compositrice canadese e 4 prime assolute raccolte in un brano di nuova commissione (in 
collaborazione con l’Associazione Anfossi) scritto a 8 mani dalle compositrici Carla Magnan 
e Carla Rebora e dai compositori Mario Garuti e Paolo Longo: 4 compositori, di cui 2 donne, 
si coordinano per un unico brano della durata di 400 secondi (100 secondi a testa: “Four 
hundred for four”).

Con la giornata dell’11 novembre avremo due appuntamenti separati, il primo il mattino 
con l’eccezionale live performance MANDÀLA SOCIALE PER LA MUSICA CONTEMPORANEA 
nella quale  i pazienti del Centro Territoriale Giorgio Bisacco guideranno il pubblico nella 
costruzione di un visionario mandàla all’interno del Borgo Medievale con la presenza 
contestuale di foto-songs © con voci di donne registrate e “com-poste” in Paesi stranieri a 
cura di 9 giovani compositori provenienti dai Conservatori di Torino e Milano.

Il secondo evento della giornata, FOUR 
HUNDRED FOR FOUR (THE TUNING OF 
THE WORLD – 2), sarà nuovamente con 
il celebre Penderecki String Quartet di 
Toronto che eseguirà un programma 
di altissimo impegno con una nuova 
esecuzione della composizione a 8 
mani in prima a Genova, “Four hundred 
for four”, unita ai Quartetti n. 2 e n. 
3 del grande compositore polacco 
Krzystof Penderecki, a cui il PSQ deve 
le sue origini, e a una rara esecuzione 
del quinto dei 12 quartetti per archi 
del compositore canadese Raymond 
Murray Schafer, noto per il suo best-
seller “The tuning of the world”. Fondamentali le narrazioni immerse di Valentina Lo Surdo, 
che nello spirito dello story-telling racconterà al pubblico aneddotti e “storie” sui brani che si 
va ad ascoltare. Un’avventura di suoni e parole che si embricano gli uni nelle altre.

Il sabato seguente 17 novembre, al Museo d’Arte Orientale di Genova, ci sarà un concerto 
“alla luce del tramonto”, con gli esecutori stagliati davanti alla grande vetrata del Museo 
disposta verso occidente. LUCE RITIRATA (LA COMPOSIZIONE È DONNA – 2) vuol essere un 
concerto “alla luce del sole che tramonta”, confidando che il tempo meteorologico anche 
lui collabori. Un programma tutto al femminile, come quelli del 31.10 e del 14.12, con 3 
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compositrici eseguite, di cui 2 del primo Novecento e una a noi contemporanea, Letizia 
Michielon, veneziana, con un brano in prima esecuzione. Il concerto sarà un omaggio in rosa 
alla luce.

Il giorno dopo, domenica 18 novembre, 
ancora al Borgo Medievale, si dà libera 
espressione a un altro concerto con 
fantasmagorie, questo dal titolo DI PECE 
E DI STELLE PUNGENTI con il duo flauto-
pianoforte formato da Mario Carbotta e la 
giovane virtuosa russa naturalizzata tedesca 
Kristina Miller insieme agli interventi visuals 
del Duo Perspektive Philidor, autentico 
esempio di sinergia artistica tra due forme 
d’arte: la Musica e la Visual Art. Il programma 
avrà brani in prima esecuzione della giovane 
compositrice Adriana Cioffi e di Sonia Bo 
(il cui lavoro dà il titolo al programma), 
ma anche lavori di Edgar Varèse e Sir 
Karl Jenkins, per la prima volta eseguito 
in Italia. Le fantasmagorie si inseriranno 

armonicamente in un concerto che gioca di luci e di ombre, di visioni ectoplasmatiche e di 
coinvolgenti emozioni, in una cornice fantastica!

Il sabato 24 novembre la rassegna prosegue con il programma corredato di narrazioni in 
forma di foto-songs POP DANCE PRELUDES nel secentesco Palazzo Taffini d’Acceglio di 
Savigliano. Qui la nuova commissione è nuovamente affidata a una donna, la compositrice 
piemontese Rita Portera, che si inserisce in un programma ispirato a musiche popolari 
e a danze rivissute in un’ottica contemporanea dai compositori d’oggi. Un ottimo duo 
proveniente da Sassari sarà l’ambasciatore musicale di un menù leggero e profondo al tempo 
stesso, nel quale musica popolare e danza vengono sublimate con le firme di Lutoslawski, 
Bernstein, Kovacs e di 4 autori oggi viventi.

Il giorno dopo, domenica 25 novembre, si ritorna al Castello Medievale di Torino per uno 
spettacolo dal titolo ROSSINI, IL FOLLE dedicato, in una prospettiva tutta contemporanea, 
ai 150 anni dalla scomparsa di Gioachino Rossini. Sandro Cappelletto ha preparato una 
drammaturgia qui in prima assoluta, confrontando 3 compositori italiani d’oggi, Marcela 
Pavia, Domenico Turi e Riccardo Piacentini, con le 3 cifre umane che connotano l’ultimo 
periodo di vita del grande Rossini: l’ironia, la follia, la malattia. Si canterà, si narrerà, si 
suonerà, si (g)riderà e piangerà, per uno spettacolo a tutto tondo di parole, gesti e musica, di 
follie, ironie e lagne, accompagnati da uno dei massimi geni musicali che l’Italia abbia avuto 
in musica e con 3 nuove composizioni a lui ispirate: una ironica, l’altra folle e l’altra... lagnosa, 
sulle sue note “Mi lagnerò tacendo”.

La domenica successiva 2 dicembre ultimo concerto al Castello, ESTONIA CONTEMPORANEA, 
questa volta con un trio èstone di eccezione, per la prima volta in Piemonte, e la 
giovane compositrice Mariann Liik di Tallinn. Il programma sarà tutto incentrato su brani 
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contemporanei di autori estoni, con 2 compositrici e le illustrazioni della video-artista polacca 
Gosia Turzeniecka, che già era stata presente al concerto di apertura della rassegna.

Poi si passa a Cuneo, con 1 workshop dal titolo CHITARRA ED “EXTENDED TECHNIQUES” e 
3 concerti di cui 2 concerti-lezione intitolati A NORD DELLA CHITARRA CONTEMPORANEA 
– 1, 2, 3 con l’ottimo chitarrista finlandese Patrik Kleemola che con soli 36 anni ha già girato 
il mondo con le sue acclamate performance di musica d’oggi. Saranno 2 giorni no-stop nei 
quali verrà eseguita la prima assoluta della compositrice Paola Livorsi (che, nata in Italia, da 
due decenni vive a Helsinki) e di autori un po’ finlandesi e un po’ italiani. Kleemola infatti 
ama particolarmente l’Italia e coniugare nei suoi programmi musica finlandese con musica 
italiana. Il primo concerto sarà nella sala grande del Conservatorio Ghedini, mentre gli altri 
due al Liceo Musicale e al Liceo Classico Silvio Pellico.

Ultimo appuntamento di Musiche in Mostra 2018 un altro concerto tutto al femminile, HARI 
– PRIMAVERA (LA COMPOSIZIONE È DONNA – 2) presentato il 14 dicembre nell’Auditorium 
dell’Istituto Superiore Saluzzo Plana di Alessandria (il liceo di Umberto Eco) con il New MADE 
Ensemble di Milano. Ci sarà, arricchito di foto-songs, un excursus da compositrici del passato 
a compositrici d’oggi, con una prima assoluta di Rossella Spinosa.

La realizzazione della programmazione è stata possibile grazie a una stretta rete di 
collaborazioni (10 accordi di collaborazione attivati sia sul piano artistico sia su quello 
economico per una condivisione dei costi e la concessione di servizi “in kind”, al fine di 
massimizzare il rapporto tra costi e qualità dei risultati. Queste le collaborazioni: 
- Borgo Medievale – Fondazione Torino Musei,  
- Accademia Albertina,  
- Ass. ArteSera – NESXT,  
- Ass. Xenia Ensemble,  
- Cooperativa Sociale Frassati (per Centro Territoriale Giorgio Bisacco),  
- Istituto Superiore Saluzzo Plana di Alessandria,  
- Ass. Antithesis di Acqui Terme,  
- Conservatorio Ghedini di Cuneo,  
- Civico Istituto Musicale Fergusio di Savigliano,  
- Ass. Pasquale Anfossi di Genova. 

Specifica caratteristica della rassegna è il coinvolgimento di giovani artisti professionisti, 
sia esecutori sia compositori, chiamati a partecipare a fianco di artisti internazionalmente 
affermati. 8 eventi su 16, ossia il 50%, sono affidati a 9 giovani artisti (31 ottobre, 4 e 18 
novembre, 4 e 5 dicembre). I 4 eventi a Cuneo prevedono la presenza costante dei Giovani 
del Ghedini a fianco del chitarrista finlandese Patrik Kleemola, appena trentaseienne ma 
internazionalmente affermato. Il 50% dei nuovi lavori sono di compositori under 35 e 10 sono 
le nuove commissioni per questa edizione della rassegna. Musiche in Mostra contribuisce da 
anni a inserire giovani promesse nei circuiti professionistici internazionali!

In questa edizione 2018 alle persone con disabilità è stata dedicata una speciale attenzione. 
L’11 novembre al Borgo Medievale ci sarà una live performance condotta dai pazienti del 
Centro Territoriale Giorgio Bisacco in collaborazione con la Cooperativa Giorgio Frassati per 
la costruzione, insieme al pubblico, di un “mandàla sociale per la musica contemporanea”. 
La performance attiverà una stretta connessione tra tutto il pubblico presente e i disabili 
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del Centro Territoriale. Più in generale l’attenzione per le persone con disabilità e per le 
fasce di pubblico meno avvantaggiate è sempre stato un punto fermo e prioritario nella 
programmazione di Rive-Gauche Concerti. Ogni concerto vede la regolare partecipazione 
di persone disabili che il personale addetto dell’associazione e quello messo a disposizione 
dai partner si incarica di accompagnare al posto. Ognuna delle 10 location è munita di 
facilitazioni per le persone con disabilità. L’ingresso libero e gratuito è un’ulteriore modalità 
con cui si favorisce l’accesso al maggior numero di utenti, in uno spirito di “trasversalità” 
sociale che coinvolga pienamente anche le fasce più bisognose.

Torino, 16 febbraio 2018 
Il Presidente di Rive-Gauche Concerti 

Riccardo Piacentini


