I Polifoni
Concerto di apertura
programmazione musicale anno 2019/2020
MUSICAVIVA

Sabato 14 settembre 2019 ore 17.00
L’ ENSEMBLE DI FIATI DI

Concerto in collaborazione con la Filarmonica Teatro Regio Torino e con
la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo
Musica di G. Rossini, C. Gounod, R. Strauss

Cappella dei Mercanti
Via Giuseppe Garibaldi, 25
Ingresso € 5,00

Obiettivo Orchestra
“Obiettivo Orchestra è il master di perfezionamento orchestrale
nato in collaborazione tra
la Filarmonica TRT e la Scuola APM di Saluzzo
con l’intento di preparare i giovani musicisti al duro percorso per
diventare professionisti, cercando anche di favorire la pratica
verso un giustoequilibrio, sia di postura che mentale,
per poter svolgere la professione di musicista
nel modo più sano possibile.

Il corso, che comprende
tutte le classi di strumento presenti in orchestra
e l’Accademia triennale di Direzione
ed i cui docenti sono
il Mº Donato Renzetti e le prime parti di Filarmonica TRT,
introduce alcune importanti novità come
le simulazioni di audizioni,
un percorso formativo con il MºDaniele Rinero, musicista-psicologo
e l’esecuzione musicale con professionisti di chiara fama
che possano trasmettere ai giovani musicisti
le competenze richieste
nella professione del musicista”

Sabato 14 settembre 2019 ore 17.00
Cappella dei Mercanti

L’Ensemble di Fiati di “Obiettivo Orchestra”

Programma
G. Rossini(1792-1868)
Ouverture da Cenerentola
(trascrizione)

C. Gounod (1818 – 1893)
Petite Symphonie
adagio et allegretto, andante cantabile,
scherzo: allegro moderato, finale: allegretto

R. Strauss (1864 – 1949)
Serenata per fiati
andante
Ensemble:
Maria Siracusa*, Irene Silano, flauti
Alessandro Cammilli*, Matteo Forla, oboi
Paolo Sartori, Alessandro Rizzoli, clarinetti
Carlo Alberto Meluso, Daniele Longhitano, fagotti
Pierluigi Filagna*, Gregorio De Maria, Donata Chialberto, Florin Bodnarescul,corni
Domenico Digirolamo, contrabbasso
Biagio Micciulla Direttore

* Professori della Filarmonica Teatro Regio 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).
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