Festival Schubert-Brahms

Sabato 21 maggio 2022 ore 17:00
Concerto in collaborazione con l’Associazione Music Development

IL CAMERISMO ROMANTICO DI SCHUBERT e BRAHMS
QUARTETTO E QUINTETTO
Alice Milan e Marta Tortia, violini – Giorgia Cervini, viola
Michelangiolo Mafucci, violoncello – Maurizio Villeato, contrabbasso Cecilia Novarino e Luca Ieracitano, pianoforte

CAPPELLA DEI MERCANTI
Via Giuseppe Garibaldi, 25 – To
Obbligatorio indossare la mascherina FFP2 – Non è richiesta prenotazione
Ingresso € 10:00 Intero
€ 8,00 Ridotto (possessori Tessera Musei e Over 65)
Info: Musicaviva 3392739888

Torino Chamber Music Festival è organizzato dall’Associazione Musicaviva e
offre al pubblico concerti prevalentemente composti da repertorio cameristico.
Il calendario propone un alternarsi di musicisti già affermati, giovani
professionisti, docenti di conservatorio, vincitori di primi premi di concorsi
musicali internazionali. I concerti si svolgono a Torino principalmente presso
la Cappella dei Mercanti, la Real Chiesa di San Lorenzo, presso la Biblioteca Civica Andrea
Della Corte all'interno della Villa della Tesoriera e il Duomo di Torino.
La Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti di Torino venne
istituita nel 1662 presso la chiesa della Compagnia di Gesù della città, i Santi
Martiri, e venne ufficialmente riconosciuta da papa Alessandro VII nel 1663.
Inizialmente l’associazione stabilì la sua sede in un piccolo oratorio che nel 1692
fu sostituito dall’attuale ampia cappella, grazie al diretto interessamento di padre Agostino
Provana (1641-1726), che riuscì a coinvolgere nell’impresa il grande pittore Andrea Pozzo
(1642-1709), e alla guida dell’ingegnere civile e militare Michelangelo Garove (1648-1713).
Nel 1694 padre Provana chiamò da Milano il pittore Stefano Maria Legnani (detto il
Legnanino, 1661-1713) per affrescare le volte con temi incentrati sulla “Storia della Salvezza”
tratti dell’Antico e del Nuovo Testamento. L’artista terminò il suo lavoro con l’aiuto del
fratello Tommaso e dei quadraturisti Giovanni Battista e Girolamo Grandi, a spese dei
Gesuiti, nel dicembre del 1695. Nei due decenni successivi le pareti della Cappella vennero
progressivamente ornate con dodici grandi quadri ispirati al tema dell’Epifania. I primi
dipinti vennero registrati nel 1694, l’ultimo nel 1712: sono opera di artisti come Guglielmo
Caccia detto il Moncalvo (attribuito, ora in Sacrestia), Andrea Pozzo, Sebastiano Taricco,
Luigi Vannier, Stefano Maria Legnani e Niccolò Carlone.Nel corso del Settecento i
confratelli si preoccuparono di adeguare le originarie suppellettili della cappella allo
splendore dell’arredo pittorico. Degni di nota a questo proposito sono i preziosi lavori di
scultura di Carlo Giuseppe Plura, gli arredi lignei (i banchi, la cantoria e l’organo) e
marmorei (l’altare).

TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Festival Schubert-Brahms

CAPPELLA DEI MERCANTI
Sabato 21 maggio 2022 ore 17:00
IL CAMERISMO ROMANTICO DI SCHUBERT e BRAHMS
QUARTETTO E QUINTETTO
Johannes Brahms (1833-1897)
Quartetto per pianoforte n. 3 in do minore, op. 60

Allegro non troppo
Scherzo. Allegro
Andante
Finale. Allegro comodo
Violino: Alice Milan
Viola: Giorgia Cervini
Violoncello: Michelangiolo Mafucci
Pianoforte: Luca Ieracitano

Franz Schubert (1797 - 1828)
Quintetto per pianoforte in la maggiore "Forellen-quintett" (La trota), op. 114, D. 667
Per pianoforte, violino, viola, violoncello, cotrabbasso

Allegro vivace
Andante
Scherzo. Presto
Tema. Andantino
Allegro giusto
Violino : Marta Tortia
Viola: Giorgia Cervini
Violoncello: Michelangiolo Mafucci
Contrabbasso: Maurizio Villeato
Pianoforte: Cecilia Novarino
MUSICAVIVA Associazione Musicale
Tel/Fax: 011 9576402 – Cell. 339 2739888
email: musicaviva.to@gmail.com - Sito: www.associazionemusicaviva.it

Daniela Costantini: Presidente, Direttore Artistico e Responsabile Musicale Cappella dei Mercanti

Classe 1988, Marta Tortia si è diplomata e poi laureata con il massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Torino sotto la guida dei M° M. Marin e S. Galaktionov. Dopo essersi perfezionata con prestigiosi
insegnanti (tra i più importanti S. Krylov, A. Pinzaru e Y. Berinskaya) e aver collaborato con numerose orchestre,
nel 2017 vince il concorso per il ruolo di violino di fila nell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Attualmente
è inoltre primo violino di parecchie realtà orchestrali e cameristiche.
Alice Milan è nata a Locarno, Svizzera, e ha cominciato lo studio del violino a 4 anni. Si diploma col massimo
dei voti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sotto la guida del maestro Walter Zagato. In
seguito si laurea con lode al conservatorio Santa Cecilia di Roma e si perfeziona con il maestro Vadim Brodski
e con Lorenza Borrani a Fiesole. In ambito sinfonico si forma con la Gustav Mahler Jugendorchester, con
l’Accademia dell’Orchestra Mozart sotto la guida di Raphael Christ, con l’Accademia Mahler e con l’Orchestra
Giovanile Italiana, dove ricopre il ruolo di spalla. Nel 2018 entra a far parte come membro stabile dell’Orchestra
del Teatro di San Carlo di Napoli; dal 2020 occupa il medesimo ruolo presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai, a Torino. Ha collaborato con diverse orchestre europee, tra cui la Mahler Chamber Orchestra,
l’Orchestra Mozart, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Filarmonica della Fenice di Venezia, l’Orchestra
della Svizzera Italiana di Lugano, l’Orchestra Haydn di Bolzano.
Giorgia Elena Cervini è dal 2014 viola di fila presso l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Dopo aver iniziato
a suonare il violino con la Scuola Suzuki di Torino sotto la guida di Lee Robert Mosca, è entrata al Conservatorio
"G.Verdi" di Torino, dove ha conseguito il diploma in viola nella classe di Enrico Massimino. In seguito, si è
perfezionata per diversi anni presso l'Accademia "W.Stauffer" di Cremona con Bruno Giuranna, per poi
conseguire un ulteriore Master in Music Performance a Zurigo presso la ZHdK nella classe di Christoph
Schiller. Ha fatto parte della EUYO, European Union Youth Orchestra, e ha collaborato con numerose
formazioni orchestrali e cameristiche in Italia e all'estero.
Michelangiolo Mafucci - Violoncellista dell’orchestra RAI, si è diplomato con il massimo dei voti
perfezionandosi con i maestri E. Bronzi, P. Demenga e conseguendo il postagrad al Mozaretum di Salisburgo
sotto la guida del maestro G.Gnocchi del quale è stato assistente alle masterclass internazionali di Portogruaro.
Vincitore di numerosi concorsi, si è esibito per varie stagioni tra cui Unione musicale, Polincontri Classica,
Festival di Cervo, Festival di Portogruaro, esibendosi in Sale quali Teatro regio, Sala nervi, Teatro Argentina di
Roma. Ha inoltre collaborato con svariate orchestre quali Camerata Salzburg, Orchestra ARCHI de sono,
Orchestra sinfonica sicilana.

Classe 1989, Maurizio Villeato, si diploma brllantemente nel 2016 presso il Conservatorio L. Refice di
Frosinone sotto la guida del Maestro L. Cola e si perfeziona in seguito con i Maestri A. Sciancalepore, U.
Fioravanti e D. Botto. Risulta finalista al concorso per contrabbassi di fila presso l’Orchestra dell’ Accademia
Nazionale di Santa Cecilia (anche in veste di tutor e assistente nel settore Education), l’Orchestra del Teatro
regio di Torino, La Toscanini di Parma e con l’Orchestra da Camera di Mantova.
Cecilia Novarino inizia a studiare col metodo Suzuki, si diploma col massimo dei voti e la lode al
Conservatorio di Torino, consegue due diplomi di secondo livello e una Laurea in Lettere moderne. Suona
in duo col marito violoncellista Luca Magariello dal 2005, ha all'attivo un'intensa attività concertistica e
incisioni per Brillant Classics. Ha lavorato come pianista accompagnatore e maestro collaboratore in diversi
enti e teatri italiani, attualmente collabora con la Pavia Cello Academy di E.Dindo e insegna pianoforte
presso la S.M.S di Torino e S.M.S. Marconi di Torino.
Pianista nato a Torino, Luca Ieracitano ha avuto tra i suoi maestri Maria Tipo, Andrea Lucchesini, Pietro De
Maria, Mario Brunello, Altenberg Trio Wien, Günter Pichler, Enrico Dindo, Dora Schwarzberg, Frans
Helmerson ed Enrico Bronzi. Svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo. Specialista del repertorio
da camera e contemporaneo è membro stabile di mdi ensemble, con il quale riceve nel 2017 il premio Una vita
nella musica dal Teatro alla Fenice di Venezia e nel 2021 il Premio Franco Abbiati. Lavora regolarmente con
alcuni tra i più importanti compositori di oggi. Sempre con mdi ensemble dal 2016 organizza a Milano la
rassegna di concerti e masterclass Sound of Wander e dal 2019 è promotore di Newmusic Week, un workshop
internazionale di composizione e prassi strumentale contemporanea. Dal 2011 collabora con gli artisti Allora &
Calzadilla. La loro opera “Stop, Repair, Prepare: Variations on Ode to Joy for a prepared piano” lo ha visto
esibirsi in più di 400 performance e masterclass in tutto il mondo. Tra i suoi lavori discografici ha inciso cd
dedicati a Simone Movio, Mauro Lanza e Andrea Valle, Marco Momi, Giovanni Verrando, Misato Mochizuki,
Emanuele Casale, Sylvano Bussotti, Helmut Lachenmann.

