Sabato 30 Ottobre, h. 17
Cappella dei Mercanti di Torino
In collaborazione con l’Associazione MUSICAVIVA

CONCERTO

Chiara Bertoglio pianoforte
Consort Maghini
Claudio Chiavazza direttore
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Programma

Bach in Italia
Sergio Fiorentino (1927-1998)

Jesus bleibet meine Freude da Bach BWV 815 per pianoforte (1996)
Roman Vlad (1919-2013)

Cinque Corali di Giovanni Sebastiano Bach per pianoforte (1984)
Arrigo Boito (1842-1918)

Trascrizione per canto d’una Partita di G.S. Bach BWV 766 per soprano e pianoforte (1882)
Franz Liszt (1811-1886)

Stabat Mater per pianoforte (1847)
Tre Deutsche Kirchenlieder per soprano e pianoforte (1878)
Le XIV Stazioni della Via Crucis per soli, solo e pianoforte (Roma, 1878)

Concertista di pianoforte, musicologa e teologa, diplomata con menzione d'onore in
pianoforte al Conservatorio di Torino nel 1999, perfezionatosi con Konstantin Bogino, Paul
Badura Skoda e con Sergio Perticaroli all'Accademia Nazionale di S. Cecilia, Chiara Bertoglio è
un’altra torinese illustre che con soddisfazione del nostro pubblico ritorna ad esibirsi
nell’ambito del festival bachiano. Ha tenuto recital e concerti solistici in sale come la Carnegie
Hall di New York, il Concertgebouw di Amsterdam, l'Accademia di S. Cecilia e il Mozarteum di
Salisburgo; fra le sue numerose registrazioni, ricordiamo il progetto (in corso) dedicato alla
ricezione di Bach in Italia. Proprio questo sarà il filo conduttore del suo concerto, un percorso
a ritroso nel tempo in cui partendo dalle recenti riscritture bachiane di Roman Vlad e Sergio
Fiorentino, attraverso Arrigo Boito su giunge alla visionaria Via Crucis di Liszt (composta a
Roma, 1878) nella quale l’omaggio a Bach (non solo nella citazione del nome del compositore) è
esplicito nell’uso di temi usati la Kantor di Lipsia nelle sue Passioni. Con questo mini tour di 3
concerti si presenta il recentissimo CD della Da Vinci Classics, che la pianista torinese ha
realizzato con il Coro Maghini.

Per avere maggiori informazioni e vedere i programmi dettagliati dei concerti consultate i nostri siti:

www.coromaghini.it - www.backtobach.it
Oppure scrivere a: info@coromaghini.it
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