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RIVOLIMUSICA 2019/2020

È con orgoglio che l’Amministrazione comunale annuncia il via della nuova edizione di “Rivolimusica”. 
Un appuntamento diventato ormai parte fondamentale dell’offerta culturale di Rivoli. Tanti i concerti 
proposti con artisti di grande livello e prestigio che ci accompagneranno alla scoperta delle diverse 
location rivolesi.

Una programmazione, quella dell’Istituto Musicale, che, grazie al suo Direttore artistico Andrea 
Maggiora, da anni si interseca con la vita culturale di Rivoli e delle sue istituzioni.

L’avvio di questa nuova stagione coincide con la nascita del nuovo progetto “Scene”. Una stagione 
culturale che nasce grazie al partenariato tra il nostro Istituto Musicale e il Comune di Avigliana 
racchiudendo al suo interno concerti, spettacoli multidisciplinari e spettacoli teatrali. Un progetto 
che “guarda” oltre con una visione del territorio che si allarga e che si consolida grazie a un accordo 
triennale tra i diversi partner.

E per finire un ringraziamento alla Compagnia di San Paolo, alla Fondazione CRT e alla Regione 
Piemonte che, grazie ai loro finanziamenti, sostengono da anni questa importante rassegna.

Non ci resta che aspettare il pubblico, quello affezionato che da anni segue con interesse e attenzione 
i concerti, ma anche quello nuovo che, siamo certi, arriverà grazie alla straordinaria offerta del 
programma di questa nuova stagione.

Il Vice Sindaco di Rivoli    Il Sindaco di Rivoli 
Laura Adduce     Andrea Tragaioli

UNIRE DUE STAGIONI

Unire due stagioni, non significa fare una somma di cose, ma fare una moltiplicazione. 
Una moltiplicazione di energie, di risorse umane, di generi. Musica e teatro si fondono, senza 
dimenticare la danza, terzo polo di un partenariato che vede l’alba nella stagione alle porte. 

Siamo grati di realizzare un lavoro di rete che possa portare cultura, anche in nuove forme,  
in comuni periferici, rispetto ai grandi centri urbani, ma pur sempre fulcro di una vivacità artistica  
e culturale crescenti. 

Andrea Maggiora      Alberto Milesi 
Direttore artistico      Direttore artistico 
RivoliMusica     Teatro Fassino Avigliana

TEATRO FASSINO AVIGLIANA 2019/2020

Eduardo De Filippo affermava che il teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare un 
senso alla vita. Non potrebbe essere diversamente dal momento che fra le arti è la più idonea a parlare 
direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività. Lo è a maggior ragione in questo particolare 
frangente storico quando, massacrati dalla virtualità delle immagini del piccolo schermo, di internet, 
dei social network, il teatro dà emozioni nuove e inedite, tridimensionali. Chiunque abbia una 
responsabilità pubblica oggi dovrebbe interrogarsi se è sufficiente ciò che fa per diffondere questa 
nobile arte tra i suoi cittadini, così da considerarlo realmente un bisogno, un pubblico servizio alla 
stregua di quelli essenziali. 

È a partire da queste riflessioni che il Comune di Avigliana propone la nuova stagione culturale del 
Teatro Fassino frutto di una duplice collaborazione: da un lato quella più diretta e ormai consolidata 
con l'associazione Revejo, con la quale ha già condiviso positivamente l'esperienza di "Pause – 
Riflessioni in teatro" e di "Borgate dal Vivo", dall'altro quella già sperimentata con l'Istituto musicale 
Città di Rivoli portatore di una solida esperienza in ambito di programmazione musicale con "Rivoli 
Musica". Perché la grande novità di questo anno consiste proprio in un importante partenariato che 
vedrà le Città di Avigliana e Rivoli unite in un unico palinsesto multidisciplinare di altissimo valore. 
Non possiamo che essere convinti, infatti, che oggi siano le reti a fare la differenza nel moltiplicare non 
solo il capitale economico, messo a disposizione anche da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt 
e Regione Piemonte, che ringraziamo per il sostegno costante e generoso, ma soprattutto il portato 
sociale di tale iniziativa. È con questi presupposti che il Teatro Fassino di Avigliana consolida così la sua 
vocazione di luogo di transito culturale in grado di connettere le Alpi alla Città, attraverso due presidii 
che amplificano l'offerta creativa di un più ampio territorio, unendo i rispettivi bacini di pubblico in 
un'unica grande comunità. Dunque, proprio a questa grande comunità, l'augurio più sentito perché 
"Scene" sia colta come una grande opportunità di crescita in grado di far recuperare soprattutto il senso 
dell'ascolto reciproco. Perché non nasce teatro laddove non vi siano tensioni emotive e sociali e quando 
si è pienamente soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono ferite, dove ci sono vuoti. È lì che qualcuno ha 
bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dirgli. 

Il Sindaco di Avigliana      Il Vicesindaco di Avigliana 
Andrea Archinà     Paola Babbini
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FAMIGLIE

SCENE young

TEATRO PER FAMIGLIE

DOM 24 NOV 2019  

TEATRO BURATTO 

RAPERONZOLO   
TEATRO FASSINO AVIGLIANA

DOM 26 GEN 2020  

ASSEMBLEA TEATRO 

DOVE VANNO A FINIRE I PALLONCINI   
TEATRO FASSINO AVIGLIANA

DOM 16 FEB 2020  

TECNOLOGIA FILOSOFICA 

DARWIN DAY UMANI SI DIVENTA 
ISTITUTO MUSICALE DI RIVOLI

DOM 1 MARZO 2020  

CATTIVI MAESTRI  

BIANCANEVE E I 7 NANI 
TEATRO FASSINO AVIGLIANA

DOM 5 APRILE 2020   

BURAMBÒ TEATRO   

L’ELEFANTE SMEMORATO E  
LA PAPERA FICCANASO   
TEATRO FASSINO AVIGLIANA

FAMILY CONCERT

DOM 1 DIC 2019  

FOOLS  

IO SONO ULISSE  
ISTITUTO MUSICALE DI RIVOLI

DOM 19 GEN 2020  
TEATRO DELLA TOSSE  

LA FAVOLA DEL FLAUTO MAGICO  
TEATRO FASSINO AVIGLIANA 

DOM 10 MAG 2020  

RI-VOICES  

TUTTI GIÙ PER TERRA  

CHIESA SANTA CROCE RIVOLI

DOM 17 MAG 2020  

FABER TEATER  

IL BAULE DEGLI ANIMALI  
BIBLIOTECA ALDA MERINI RIVOLI

TUTTE LE INFO SUGLI SPETTACOLI  
ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA

young

Scene guarda anche ai più piccoli e alle loro 
famiglie, sia all’interno del percorso scolastico 
dei ragazzi, sia come attività per la crescita, 
individuale e collettiva.
Dai 3 ai 12 anni, gli spettacoli delle domeniche 
pomeriggio presso il Teatro Fassino di Avigliana 
e Rivoli condurranno i giovanissimi in un viag-
gio alla scoperta di mondi nuovi e meravigliosi. 
Tra teatro e musica, tra storie nuove e vecchi rac-
conti, proposti con stili innovativi, per arrivare a 
tutti e crescere insieme. 
Su 14 spettacoli per i più giovani, non poteva 
mancare la consueta offerta rivolta alle scuole: 
dalle scuole dell’infanzia, alle secondarie di 
secondo grado. Un’offerta pensata per fornire ai 
ragazzi, più piccoli e più grandi, strumenti nuovi 
per conoscere la realtà che ci circonda, ma sempre 
immersi nella magia del teatro e delle storie.
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SCUOLE

LUN 2 DIC 2019 AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE - RIVOLI 

IO SONO ULISSE  
FOOLS

Con il suo linguaggio scenico legato alla tradizione popolare, “Io sono Ulisse” cattura attraverso la forza del 
mito, dell’immagine, della musica: la battaglia si traduce così in tammurriata, la seducente Circe sceglie il 
canto ammaliatore, e per il teatro si sposa con canti, danze, strumenti popolari, fino a creare inedite canzoni, 
rap a cappella, ritmi trascinanti e perfino evocazioni sonore del mondo dell’aldilà.  Scheda completa a pag. 16

Per Scuole primarie

MER 22 GEN 2020 TEATRO FASSINO AVIGLIANA  

STORIA DI UN BAMBINO E DI UN PINGUINO  
TEATRO TELAIO

Una storia buffa per parlare di mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà di comunicare e comprende-
re chi è altro da noi, di un oceano da solcare per far crescere in noi affetto ed amicizia. E così diventare grandi. 
Come nasce un dialogo? Sono così importanti le parole? Tra gesti che restano incompresi e gag surreali, con-
tinui fraintendimenti, avventure e tempeste, i due arriveranno alla fine del loro viaggio. Ma un viaggio può 
veramente avere una fine? 
Con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. Regia di Angelo Facchetti.
Per Scuole dell’infanzia e primarie

MER 12 FEB 2020 TEATRO FASSINO AVIGLIANA 

UMANI SI DIVENTA  
TECNOLOGIA FILOSOFICA

A 210 anni dalla nascita di Darwin, questo spettacolo musicale racconta l’evoluzione, il caso, la necessità, le muta-
zioni e la selezione naturale che, in milioni di anni, hanno portato un pesce a trasformarsi in quello che oggi sia-
mo. E in questo viaggio ragazze e ragazzi ascolteranno continue variazioni musicali a partire da una sola melodia 
che, evolvendo, farà “sentire” le idee del grande scienziato. Scheda completa a pag. 29

Per Scuole primarie

MER 11 MAR 2020 TEATRO FASSINO AVIGLIANA  

NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI  
OFFICINE PER LA SCENA

Le avventure di un ragazzino contemporaneo, le difficoltà, le speranze e le delusioni reali della sua vita. Un 
viaggio attraverso le culture, i popoli, le persone. Un moderno Ulisse alla ricerca della sua casa. Una storia 
piccola ma al contempo grande perché appartenente a tutti. Questa è la storia del viaggio di Enajattholla. 
Enaiat è un ragazzino come tanti, di 10 anni, che ad un certo punto è costretto a partire. 
Il tema attuale e scottante dell’immigrazione attraverso la semplicità degli occhi dei ragazzi e del racconto 
biografico. La fuga, da un Paese in guerra, la fame, l’emigrazione, ma anche l’integrazione e l’accoglienza.
Dall’omonimo libro di Fabio Geda. Di e con Michele Guaraldo, Paola Raho, Valentina Volpatto. Regia: Luca Busnengo.
Per Scuole secondarie di primo grado

MER 15 APR 2020 TEATRO FASSINO AVIGLIANA  

L'INAFFERRABILE  
ASSEMBLEA TEATRO

Può uno spettacolo sulla “resistenza” far ridere e sorridere? Se è scritto da una penna leggera e carica di ironia 
come quella di Gian Paolo Ormezzano, se è costruito da un regista rigoroso ma anche arguto e spiritoso come 
Lino Spadaro, se ha due interpreti come Luca Occelli e Andrea Castellini affiatati e comici nella loro relazione, è 
possibile! Tutto questo, oltretutto, accade senza che le storie originali perdano la loro forza. Qui si parla di Lulù, 
un partigiano francese in terra di Langa, inafferrabile nei suoi travestimenti con cui burla i fascisti e i tedeschi e si 
parla di Bartali, il grande Gino, il campione che non volle essere eroe e mai narrò in vita dei tanti ebrei da lui sal-
vati dai campi di sterminio nazisti. Inafferrabile la sua bicicletta in corsa, carica di documenti, soldi e informazioni.
Testi di Pino Cacucci e Gian Paolo Ormezzano. Con Luca Occelli, Andrea Castellini, Valeria Benigni. Voci fuori 
campo di Gian Paolo Ormezzano, Lino Spadaro, Luisella Tamietto, Renzo Sicco, Angelo Scarafiotti, Roberta Fornier. 
Regia di Lino Spadaro e Renzo Sicco.
Per Scuole secondarie di secondo grado

VEN 17 APR 2020 TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI  

LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO  
MACCAGNO & VIALE

Progetto cinema Capolavoro di Carl Theodor Dreyer in cui recita Renée Falconetti e un trentenne Antonin Artaud, 
viene proposto nella versione originale - restaurata e senza censure - con didascalie interpretate dal vivo da 
Eleonora Giovanardi. Al pianoforte Stefano Maccagno, pianista e compositore ufficiale del Museo Nazionale del 
Cinema di Torino. Al sound design Max Viale. 
Per Scuole secondarie di secondo grado

SCENE young
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OFFICINA MUSICALE 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN CONVENZIONE CON 
L.S C. DARWIN & I.I.S.S. OSCAR ROMERO DI RIVOLI

VEN 31 GEN 2020 

MUSICA DA STANZA,  
MUSICA IN UNA STANZA 

Incontro con LASTANZADIGRETA

VEN 21 FEB 2020 
MOI, MARAIS! 
L'ACCADEMIA STRUMENTALE ITALIANA  

TRA COMMEDIA E MUSICA 

Incontro con  

ALBERTO RASI E LORENZO BASSOTTO

VEN 17 APR 2020 
SONORIZZARE L'IMMAGINE 
Incontro con MAX VIALE, STEFANO  

MACCAGNO, ELEONORA GIOVANARDI

“Officina musicale” è pensato per studenti interessati a essere coinvolti nella programmazione di Rivolimusica 
all’interno del progetto triennale Rete Performing Arts; i partecipanti potranno operare nell'ambito di diversi 
indirizzi legati agli aspetti connessi alle attività dello spettacolo e concernenti accoglienza,  comunicazione e 
marketing, progettazione, programmazione, logistica, divulgazione e molto altro ancora.
Continua, dopo una prima, fortunata edizione, Scatto al RE, concorso fotografico concepito per giovani 
appassionati e inserito tra gli indirizzi di Officina Musicale in forma di lezioni-incontro con professionisti del 
settore all'interno di Istituti Tecnici del territorio.

SCENE young

INFO: DIPARTIMENTO EDUCAZIONE 

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE  
CONTEMPORANEA

Tel +39 011 9565213 / Fax +39 011 9565232  
educa@castellodirivoli.org

INCONTRI TRA PERSONE CREATIVE,  
MUSICA E ARTE 

Il progetto Di che musica 6?, ideato nell'ambito dell'accordo 
di partenariato tra l'Istituto Musicale Città di Rivoli e il 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, si rivolge agli studenti delle scuole 
superiori della città e prevede incontri interdisciplinari tra 
arte e musica con musicisti/compositori in residence a 
SCENE_Rivolimusica.

INFO E AGGIORNAMENTI:

www.istitutomusicalerivoli.it / www.facebook.com/rivolimusicale

DI CHE MUSICA 6? 
OTTAVA EDIZIONE

SCENE 20I9/20 RESIDENZE ARTISTICHE 2019/2020

VEN 31 GEN 2020 ORE 18 

IDOC LOUNGE  

CORSO SUSA 48 - RIVOLI  

GIOCARE, IMPROVVISARE, SENTIRE:  
LA MUSICA IN UNA STANZA 

Alberto Campo (La Repubblica) intervista Lastanzadigreta  

VEN 21 FEB 2020 ORE 18 

MACCHIATO D’ INCHIOSTRO  

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 6 - RIVOLI 

MOI, MARAIS! IL RITRATTO NELLA COMMEDIA  
E NELLA MUSICA

Claudio Petronella (Radio Beckwith) intervista  
Alberto Rasi e Lorenzo Bassotto  

VEN 20 MAR 2020 ORE 18  

CIPPONET  

VIA PIAVE 20 - RIVOLI 

OLTRE I GENERI, OLTRE LE GENERAZIONI:  
LA “FUNFARA” CITTADINA DELLA BANDA OSIRIS

Cecilia Lasagno intervista La Banda Osiris

VEN 22 MAG 2020 ORE 18 

CAFFETTERIA DEL CASTELLO DI RIVOLI  

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA  

MUSICTELLING, L’ARTE  
DI  RACCONTARE LA MUSICA 

Luca Castelli (Corriere della Sera) intervista Federico Sacchi 

APERITIVI CON L’ARTISTA.  
ORIENTARSI NEL MONDO DELLA MUSICA MaP    
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Lo spettacolo dal vivo è strumento di inclusione sociale: 
non è più possibile non tener conto della molteplicità delle 
manifestazioni culturali storicamente e geograficamente 
diverse, e anche della molteplicità dei modelli che usiamo 
per leggere, interpretare, analizzare e valutare i fatti, gli 
eventi e i prodotti musicali. Per questo nasce Musiche 
dal Mondo, un nuovo filone all'interno di  RIVOLIMUSICA 
finalizzato rendere più vicine e famigliari anche le musiche 
provenienti da paesi e culture lontane, in particolare quelle 
dei nuovi cittadini e dei migranti.

CICLO 

MUSICHE DAL MONDO
SAB 7 DIC 2019  

NOR ARAX   
VIAGGIO NELLA MUSICA ARMENA 

SAB 14 DIC 2019  

PEPPE SERVILLO 
JAVIER GIROTTO 
NATALIO MANGALAVITE   
PARIENTES

SAB 27 GIU 2020  

TAMIKREST 
KIDAL

Un ciclo di 4 appuntamenti/spettacolo che vedono la 
divulgazione scientifica incontrarsi con la creatività 
musicale: i brani, eseguiti da musicisti di alto profilo 
artistico, accompagnano gli interventi di relatori illustri 
come Piero Bianucci, Eugenio Coccia, Stefano Sandrelli; 
tra loro anche un astrofisico musicista, Angelo Adamo. 
Gli spettacoli rappresentano una reale collaborazione 
e distribuzione di competenze tra il Politecnico, a cui è 
affidata la programmazione dei relatori e delle tematiche 
scientifiche, e Rivolimusica che ha individuato i musicisti e 
i programmi in sintonia ai temi trattati.

CICLO 

SCIENZA E CREATIVITÀ
SAB 25 GEN 2020 

PIERO BIANUCCI   
CREATIVI SI DIVENTA 

LUN 3 FEB 2020 

ANGELO ADAMO   
STORIE DI SOLI E DI LUNE

LUN 24 FEB 2020  

EUGENIO COCCIA & ALBERTO RASI   
LA GRANDE ALCHIMIA COSMICA

SAB 28 MAR 2020  

STEFANO SANDRELLI  
& SENTIERI SELVAGGI 
IN VIAGGIO PER L'UNIVERSO

SAB 9 NOV 2019 

LAURA MORANTE   
I BRIVIDI IMMORALI 

DOM 17 NOV  

RICHARD GALLIANO   
RÉCITAL D'ACCORDÉON

SAB 23 NOV  

GABRIELE CARCANO 
QUATTRO SONATE PER PIANOFORTE

SAB 21 DIC  
ACCADEMIA DEI FOLLI 
ATTENTI AL GORILLA

SAB 11 GEN 2020 
ARDITO DESIO 
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

SAB 18 GEN  
JULIA KENT + BTT 
TEMPORAL

SAB 1 FEB  
LASTANZADIGRETA 
MUSICA DA STANZA

SAB 8 FEB  
ARMAMAXA TEATRO 
METAMORFOSI

SAB 8 FEB  
ORCHESTRA ARCHEIA 
SUITES

SAB 22 FEB  
RASI e BASSOTTO 
MOI, MARAIS!

SAB 7 MAR  
MARIO PIROVANO 
MISTERO BUFFO 50

SAB 14 MAR  
VALENTINA VALENTE e ENRICO PACE 
DAS MARIENLEBEN

SAB 21 MAR  
BANDA OSIRIS 
FUNFARA

SAB 4 APR  
EGLE SOMMACAL + BTT 
L'ATLANTE DELLA POLVERE

VEN 17 APRILE  
QUINTA PARETE 
UNA LACRIMA DI VOV

SAB 18 APR 
MACCAGNO, VIALE e GIOVANARDI 
LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO

SAB 16 MAG  
BTT BALLETTO TEATRO TORINO 
KISS ME HARD BEFORE YOU GO

SAB 23 MAG  
FEDERICO SACCHI 
TALK TALK.  BEFORE THE SILENCE

SAB 30 MAG  
MICHELA MURGIA 
ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI

SAB 6 GIU  
ARCHIENSEMBLE 
THE PAINTED VEIL

SAB 20 GIU  
TULLIO SOLENGHI 
DECAMERONE

TUTTE LE INFO SUGLI SPETTACOLI  
ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA

SCENE 20I9/20 CALENDARIO MUSICA / PROSA / BALLETTO
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BRIVIDI IMMORALI

Famiglie, coppie in crisi, omicidi e amici: storie di verità 
taciute che assumono le sembianze di una bugia. Tradimenti 
e paure alimentati da vecchi rancori o da accadimenti fortuiti, 
fraintendimenti e rimpianti serbati per anni che arrivano 
a scompaginare le carte, a scrivere da capo un inizio o una 
fine, mandando all’aria ogni morale. Irregolari e spiazzanti, 
quasi si muovessero al ritmo di un’improvvisazione jazz, 
diversissimi eppure legati, i Racconti e interludi di Laura 
Morante si spalancano come finestre spazzate dal vento su 
un mondo di relazioni e affetti. 

Ma sopra ogni cosa, su queste donne inquiete, fragili, 
contraddittorie, su questi uomini razionali e infantili, 

su bambini sognanti e feroci, su città familiari 
come case di campagna e case di campagna 

sterminate come continenti, veleggia 
un’implacabile ironia che, nel disordine 

degli elementi, scova una bellezza 
insensata: la melodia disarmonica 

e imprevedibile su cui il destino ci 
invita a ballare.

LAURA MORANTE,  
voce recitante
MAURIZIO CAMARDI, 
sax

RÉCITAL D'ACCORDÉON

Richard Galliano ha raccolto il suggerimento di Astor 
Piazzolla, che aveva rinnovato il tango argentino in new 
tango. Perché non creare quindi una new musette, il walzer 
popolare francese? La sua formazione classica gli consente 
di avere una padronanza musicale totale dello strumento e 
dell'armonia.
Ha all'attivo più di 50 dischi, è l'unico fisarmonicista ad 
avere inciso per la Deutsche Grammophon, ha collaborato 
con Chet Baker, Charlie Haden, Wynton Marsalis, Charles 
Aznavour, Serge Gainsbourg.
Lo vedremo da solo sul palco del Circolo della Musica, 
ex Maison Musique, con il suo spettacolo chiamato 
lisztianamente “Récital d’accordéon”.

RICHARD GALLIANO, fisarmonica, melodica
Musiche di DEBUSSY, SATIE, GRANADOS, 
LEGRAND, PIAZZOLLA, GALLIANO

In collaborazione con Perinaldo Festival

Laura 
Morante

Richard  
Galliano

PROSA

SAB 9 NOV ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 15 €

DOM 17 NOV ORE 17

CIRCOLO DELLA MUSICA VIA ROSTA 23 - RIVOLI 

BIGLIETTO 12 €

MUSICA

Rivolimusica
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Raperonzolo
TEATRO BURATTO

DOM 24 NOV ORE 16

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 5 €

ETÀ DA 4 A 10 ANNI

QUATTRO SONATE  
PER PIANOFORTE

Un florilegio di sonate beethoviane aspetta l'ascoltatore in 
questo intenso e poetico concerto. Un viaggio nel tempo 
che, dalla Sonata op. 31, arriva all'op. 49 e si conclude 
con l'op. 53 e 54 (una coppia di sonate che segnano 
l'inizio di una nuova tappa nell'evoluzione stilistica del 
grande di Bonn). Solo un altro artista impressiona così 
spaventosamente come Beethoven nella sua evoluzione: 
Goya. Dalla compostezza delle prime tele passa a ritratti 
di corte sprezzanti e sardonici, per terminare negli abissi 
dell'oscuro con le pinturas negras. Entrambi galoppano tra 
il finire del secolo dei lumi e l'avvento del romanticismo, 
ed entrambi hanno ancora molto da dire oggi. Un concerto, 
questo, da ascoltare e da vedere.
Paolo Cascio

GABRIELE CARCANO, pianoforte
Musiche di BEETHOVEN

Gabriele 
Carcano

SAB 23 NOV ORE 21

CIRCOLO DELLA MUSICA VIA ROSTA 23 - RIVOLI 

BIGLIETTO 7 €

La fiaba narrata è quella classica, di Raperonzolo, arricchita 
da suggestioni di racconti più recenti, come“Coraline e la 
porta magica”. 
È la fiaba di una bambina che si troverà a vivere in due 
“famiglie”, sempre sognando di uscire e attraversare il 
bosco, che, segreto e misterioso, circonda entrambe 
le sue case. 
È la storia di un incontro con un principe, di un 
amore che la farà sognare e le regalerà coraggio e ali 
per cominciare a volare. 
L’infanzia è un momento unico e determinante, un 
libro prezioso in cui tutte le esperienze lasciano segni 
indelebili, scritti, che daranno vita al romanzo della 
nostra esistenza. E a questo libro guardiamo sempre, 
anche da adulti. La scelta di parlare il linguaggio della 
fiaba nasce dalla consapevolezza che le favole, create 
dalla cultura di ogni popolo, al di fuori del tempo e dello 
spazio, evocano situazioni che consentono al bambino di 
affrontare e metabolizzare le reali difficoltà della vita. 

Con CRISTINA LIPAROTO e SABRINA MARFORIO

Regia di RENATA COLUCCINI

Scene MICHELANGELO CAMPANALE

Disegno Luci MARCO ZENNARO

MUSICA TEATRO PER FAMIGLIE

Rivolimusica
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DOM 1 DIC ORE 17

AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE VIA CAPELLO 3 - RIVOLI 

BIGLIETTO 5 €

RITO DI PASSAGGIO  
POPOLARE IN MUSICA

Dicevano i Fools: 
"... continuiamo a credere che l’amore, la poesia e la 
bellezza possano aiutarci a vivere più pienamente la nostra 
vita. Crediamo che i teatri servano in mezzo alle macerie, e non tra 
le pellicce. (...) Che prima di ogni altra cosa il teatro sia l’arte degli uomini che 
parlano agli uomini".
Con questo spirito i Fools gestiscono l'ex Teatro della Caduta di Torino in piena 
Vanchiglia, diventato Casa Fools, vero e proprio laboratorio incubatore di spettacoli. 
Con il suo linguaggio scenico legato alla tradizione popolare di riti agricoli e 
stagionali, “Io sono Ulisse” cattura grandi e piccoli attraverso la forza del mito, 
dell’immagine, della musica: la battaglia si traduce così in tammurriata, la seducente 
Circe sceglie il canto ammaliatore, e per tutto lo spettacolo il teatro si sposa con 
canti, danze, strumenti popolari, fino a creare inedite canzoni, rap a cappella, ritmi 
trascinanti e perfino evocazioni sonore del mondo dell’aldilà. In questo gioco 
teatral-musicale non c’è un unico protagonista; il lavoro è corale e gli attori suonano, 
cantano e recitano insieme ai musicisti, accettando la sfida di ricercare vie nuove di 
narrazione, per liberare con il pubblico - ancora e sempre - la magia.

Compagnia I FOOLS

Ideazione e regia LUIGI ORFEO con I FOOLS

In collaborazione con Micron

FAMILY CONCERT

VIAGGIO NELLA  
MUSICA ARMENA

Il progetto “Nor Arax” intende riscoprire gli antichi legami che, attraverso 
la musica, la poesia e l’immaginario visivo e spirituale connettono 
le nostre più profonde origini alla cultura armena. Il quartetto d'archi 
omonimo composto da Giacomo Agazzini, Umberto Fantini, Maurizio 
Redegoso Kharitian e Claudia Ravetto utilizza la musica per far compiere 
al pubblico parte di questo percorso.
L'Armenia ha dato i natali al violoncellista Aslamazyan, al compositore 
Avedissian - autore dell'Oratorio in memoria delle vittime del genocidio 
armeno del 1915 - a Sharafyan, maggior compositore armeno vivente, 
Mansurian autore di musiche da camera e per film, fino ad arrivare a 
Gurdjeff, che aveva introdotto il concetto di musica oggettiva attribuendo 
a questa disciplina un'importanza benefica e guaritrice.

In collaborazione con Polincontri

Quartetto NOR ARAX

GIACOMO AGAZZINI,  
violino
UMBERTO FANTINI,  
violino
MAURIZIO REDEGOSO  
KHARITIAN, viola
CLAUDIA RAVETTO,  
violoncello
Musiche di KOMITAS,  
GURDJEFF, KATHATURIAN,  
SHARAFYAN, MANSURIAN

Nor Arax

SAB 7 DIC ORE 21

TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA - RIVOLI 

BIGLIETTO 7 €

MUSICHE DAL MONDO

RivolimusicaRivolimusica

Io sono Ulisse
FOOLS
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CARLO RONCAGLIA, voce e chitarre
ENRICO DE LOTTO, basso, contrabbasso
GIANNI VIRONE, fiati
VINCENZO NOVELLI, chitarre
GIÒ DIMASI, batteria, percussioni
ROSSELLA CAVAGLIATO, cori

Testo di CARLO RONCAGLIA

Arrangiamenti originali  
ACCADEMIA DEI FOLLI

Luci e fonica IVO GHIGNOLI

Regia CARLO RONCAGLIA

Musiche di FABRIZIO DE ANDRÈ

Accademia 
dei Folli

TEATRO MUSICA

SAB 21 DIC ORE 21

COMUNE DI RIVOLI - CENTRO CONGRESSI VIA DORA RIPARIA 2 - RIVOLI  

INGRESSO LIBERO
Rivolimusica

PEPPE SERVILLO, voce 
JAVIER GIROTTO, sax soprano e baritono 
NATALIO MANGALAVITE, piano, tastiere e voce 
Musiche originali tratte dalla tradizione di J. GIROTTO

In collaborazione con Perinaldo Festival

PARIENTES

Parientes è un arco teso fra le sponde 
di spazio e tempo come viaggio 
nell'immaginario di un popolo migrante 
che ha dato vita ad un’altra cultura e, 
nel contempo, ha preservato la propria 
portandovi nuova linfa. Tra una milonga, 
un tango, una cumbia nascono avventure 
d’amore, ricordi, intrecci sentimentali; 
emergono racconti di vita vissuta, di 
fatiche quotidiane e voglia di riscatto, di 
legalità e delinquenza, di tradizioni da 
esportare e mantenere.
I gruppi familiari si rivelano custodi di 
un’umanità unica e universale, dove i 
“tanos” (diminutivo di “napoletanos”) sono 
divenuti andini e viceversa, dando vita al 
nuovo che in sè custodisce il patrimonio 
inestimabile di una storia antica.

Peppe Servillo 
Javier Girotto 
Natalio Mangalavite

SAB 14 DIC ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 12 €
Rivolimusica

MUSICHE DAL MONDO

ATTENTI AL GORILLA 
OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ

Con la sua consueta ed accurata interazione tra testo, 
musica, parola e gestualità, l'Accademia dei Folli propone 
un omaggio "affettivo e professionale", a Fabrizio De Andrè.
Profondità e coerenza artistica, intensità compositiva, lirismo 
e realismo che hanno caratterizzato il cantautore genovese 
tramutano inevitabilmente il concerto tributo in una galleria 
di personaggi, situazioni e storie di vita.
Come raccontano dall'Accademia: "Le radici popolari dell'intera 
opera di De Andrè si rivelano tutt'altro che un limite, diventando 
anzi uno spazio di ricerca sonora dai risvolti sorprendenti. Una 
simile profondità la si ritrova nei contenuti, incredibilmente 
attuali, di quelle che spesso sono molto più che canzoni".

18 19



MIO FRATELLO  
RINCORRE I DINOSAURI

Giacomo e Giovanni sono fratelli. Giovanni ha un cromosoma 
in più. Giacomo gli vuole bene ma… come come è difficile 
crescere con un fratello down! Mio Fratello rincorre i Dinosauri 
è questo: la storia di come Giacomo impara a convivere con il 
cromosoma in più di Giovanni, e nel farlo anche noi spettatori 
siamo trascinati dentro una vicenda umana complessa ma 
meravigliosa. L’amore vincerà alla fine?
Christian Di Domenico ha voluto raccontare questa storia 
dopo avere letto l’omonimo libro di Giacomo Mazzariol, best 
seller Einaudi. Perché Christian è padre e anche lui, come tutti 
coloro che hanno figli, si sono chiesti un giorno: “E se mio figlio 
nascesse con un cromosoma in più?”
Questo spettacolo non da’ risposte, ma apre e affronta il tema 
della disabilità con delicatezza e con candore, con simpatia, 
senso dell’umorismo ma anche con la consapevolezza che avere 
un figlio down può diventare un problema.
Dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, Edizioni 
Einaudi, 2016

Adattamento teatrale di CHRISTIAN DI DOMENICO  
e CARLO TURATI

Con CHRISTIAN DI DOMENICO

Regia di ANDREA BRUNELLO

Luci di FEDERICA RIGON

Consulenza musicale di ENRICO MERLIN

Ardito  
Desio

PROSA

SAB 11 GEN ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 10 €

SAB 18 GEN ORE 21

LAVANDERIA A VAPORE CORSO PASTRENGO 51 - COLLEGNO 

BIGLIETTO 10 €
Rivolimusica

TEMPORAL

Julia Kent è una compositrice violoncellista di Vancouver 
che ha girato il mondo negli ultimi quindici anni. Dapprima 
con le Rasputina incontrando la scena americana del 
tempo, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Perry Farrell; poi 
con Antony & the Johnsons e i suoi memorabili e toccanti 
concerti, infine da sola. 
Conosciuta dal pubblico torinese grazie a Fabrizio Modonese 
Palumbo, artista sperimentale, che più volte è riuscito a 
portarla in terra sabauda, Julia Kent ci propone “Temporal”, 
una colonna sonora ideale per performance artistiche nonché 
suo ultimo disco consacrato a Tersicore, la dea della danza. 
I brani, caratterizzati da un imprinting emotivo che crea 
una sorta di «meditazione sulla transitorietà e sulla natura 
fragile dell’esistenza», si impreziosiscono delle elaborazioni 
coreografiche curate da Manfredi Perego per il Balletto 
Teatro di Torino in questo nuovo inno all’anima trasversale 
delle discipline artistiche firmato Rete Performing Arts.

JULIA KENT, violoncello
Elaborazione coreografica e danzatori  
BALLETTO TEATRO DI TORINO

Luci DAVIDE RIGODANZA

Musiche e sonorizzazioni originali J. KENT

RETE RPA – RETE PER LE PERFORMING ARTS 
Una coproduzione Balletto Teatro di Torino/ Scene_Rivolimusica

Julia Kent 
+ BTT

BALLETTO
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DOM 19 GEN ORE 16

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 5 €

FAMILY CONCERT

Rivolimusica

Piero  
Bianucci

SCIENZA E CREATIVITÀ

La favola del flauto magico 
operina
TEATRO DELLA TOSSE

Una favola in musica
Tamino e Pamina, la Regina della Notte e Sarastro, 
Papagena e Papageno, rinascono sotto forma di 
burattini per continuare a divertire e a commuovere con 
le loro avventure.
Un particolare allestimento del Flauto Magico che 
segna l'incontro sulla scena tra i burattini di Emanuele 
Luzzati e Bruno Cereseto e la musica di Mozart, suonata 
e cantata dal vivo da un ensemble di musicisti, attori e 
cantanti lirici che eseguono le principali arie e duetti del 
capolavoro.
Il Teatro della Tosse è una realtà ligure riconosciuta dal 
2015 come TRIC, Teatro di Rilevante Interesse Culturale.

Di BRUNO CERESETO

Burattini disegnati da  
EMANUELE LUZZATI

realizzati da BRUNO CERESETO

con PIETRO FABBRI e PAOLA RATTO

Cantanti lirici: LINDA CAMPANELLA,  
JAIME PIALLI EDUARDO 

ANDREA ALBERTINI, pianoforte
LIVIA ROTONDI, violoncello
ALESSANDRA MASOERO, flauto 
Voci registrate: ENRICO CAMPANATI,  
BRUNO CERESETO, 
PIETRO FABBRI, 
ALESSANDRO DAMERINI, 
SARA CIANFRIGLIA, 
LISA GALANTINI

Costumi: UMBERTA BURRONI e 
DANIELA DE BLASIO

Luci e Fonica: MASSIMO CALCAGNO

Una produzione FONDAZIONE LUZZATI 
e TEATRO DELLA TOSSE

Musiche di W.A. MOZART 

CREATIVI SI DIVENTA

Piero Bianucci, accompagnato al violoncello da 
Claudia Ravetto, ci racconta il pensiero laterale. 
Affrontare un problema cercando soluzioni che 
prevedano un cambio paradigmatico, un'intuizione 
nell'osservare la situazione sotto un altro punto di 
vista, l'illuminazione, un click, un eureka pitagorico.
La creatività è alla base delle scoperte scientifiche così 
come lo è dell'Arte. Quel guizzo che, se supportato 
da disciplina e conoscenza finisce per far compiere 
all'umanità un passo in più.
Il meccanismo della creatività è anche alla base 
dello spunto umoristico e la biografia breve di 
Piero Bianucci ne è un esempio: “Nato nel 1944, 
ancora vivente”.

PIERO BIANUCCI, relatore
CLAUDIA RAVETTO, violoncello
Musiche di J.S. BACH, G. LIGETI,  
B. BRITTEN

una coproduzione Rivolimusica/Polincontri  

SAB 25 GEN ORE 21

TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA - RIVOLI 

INGRESSO LIBERO
Rivolimusica
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Dove vanno a  
finire i palloncini
ASSEMBLEA TEATRO

DOM 26 GEN ORE 16

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 5 €

ETÀ DA 3 A 10 ANNI

TEATRO PER FAMIGLIE

Uno spaventapasseri parlante ed una ragazza che prova 
ad ascoltarlo ma proprio non ce la fa, non ha pazienza né 
troppa attenzione! Un pastore controlla le sue pecore 
mentre un gigante accende le stelle e porta con sé tanta 
sorpresa... e poi molte canzoni, ad “altezza” di... piccino, 
per raccontare di un mondo fantasioso che è un  piacere 
poter ancora ritrovare!
Chiara arriva facendo un gran rumore! Può giocare come 
le pare, tanto non c’è nessuno! Ma qualcuno la richiama. 
Lei davvero non ci crede, ma... è uno spaventapasseri da 
cui esce una signora eccentrica e gentile che occuperà un 
po’ di tempo ad indicarle regole antiche come il mondo ma 
che lei proprio sembra non aver mai ascoltato. Impaziente e un 
po’ disattenta, Chiara pian piano scopre che ascoltare le piace, e le 
piace ancora di più cantare. Tra un ritornello e l’altro, ecco comparire sui 
trampoli personaggi di fantasia e poi ancora fantasmi e magia, come in un 
sogno ad occhi aperti.

testo di RENZO SICCO

canzoni di RENATO RASCEL

musiche e arrangiamenti di MATTEO CURALLO

la tromba di PAOLO MILANESI

in scena CRISTIANA VOGLINO,  
ANGELO SCARAFIOTTI e PAOLO SICCO

movimenti coreografici  
ANTONELLA DELL’ARA

le pecore sono state realizzate da  
PAOLO ROGANTIN

lo spaventapasseri è un autentico costume  
di paglia dei pastori portoghesi
regia di GIOVANNI BONI

MUSICA DA STANZA 
SPETTACOLO SUL FARE CANZONI

Una stanza, una cameretta, stracolma di oggetti e strumenti. Un piccolo monolocale - forse di un musicista? - 
fornito di tutto. Dentro di esso vivono e agiscono i cinque musicisti di Lastanzadigreta, protagonisti di Musica 
da stanza. 
Uno spettacolo-performance che mette in scena, tra ironia e leggerezza, la nascita delle canzoni, l’origine di 
quelle “creature selvagge” che Lastanzadigreta cerca da anni di ammaestrare, che hanno fatto del gruppo 
torinese una delle più promettenti realtà musicali della canzone d’autore italiana, e che le sono valse la Targa 
Tenco per il miglior disco d’esordio nel 2017. 

LEONARDO LAVIANO, voce, chitarra acustica e classica
ALAN BRUNETTA, marimba, bidoni, percussioni, piano rhodes
UMBERTO POLI, chitarre elettriche, acustiche, weissenborn, cigar box
JACOPO TOMATIS, mandolino elettrico, banjolino, clavietta basso, glockenspiel, synth, harmonium
FLAVIO RUBATTO, percussioni, didjeridoo, farfisa, piano rhodes, theremin
DARIO MECCA ALEINA, produzione e fonica
Musiche di BRUNETTA, LAVIANO, POLI, RUBATTO, TOMATIS

Lastanzadigreta

MUSICA

SAB 1 FEB ORE 21

CIRCOLO DELLA MUSICA VIA ROSTA 23 - RIVOLI 

BIGLIETTO 7 €

VEN 31 GEN ORE 18 IDOC LOUNGE CORSO SUSA 48 - RIVOLI  
Alberto Campo (la Repubblica) intervista Lastanzadigreta 

Rivolimusica

MaP    

DI CHE MUSICA6? Incontro con Lastanzadigreta  
VEN 31 GEN ORE CASTELLO DI RIVOLI

2524



METAMORFOSI

Questo lavoro attraversa le Metamorfosi di Ovidio, indistinto 
racconto dei confini tra il divino e l’umano, con la libertà di 
“tradirle” proprio nell’intento di narrare il mito. L’amore di 
Aurora per il suo Titone, la corsa di Fetonte sul carro del Sole, 
la discesa negli inferi di Orfeo, lo strazio di Atteone.

Ciascuna di queste storie è un universo colmo di 
spunti capaci di raccontare come gli archetipi 

del mito siano sempre vivi in ogni società e 
in ogni epoca. 

La messa in scena si ricollega a 
una visione in cui il linguaggio 
della narrazione e quello del 
teatro si confondono, si fanno 
strumenti l’uno dell’altra, in cui 
la parola si fa carico di evocare le 
immagini in una visione scenica 
geometrica surreale, in cui i piani 
si sovrappongono, si confondono 

e si dilatano per tornare a ritrovare 
le proprie radici nella “figura” in 

gommapiuma di un vecchio che, 
legato profondamente alla terra cui 

appartiene, diventa anima e motore di un 
racconto che non deve spegnersi mai, come 

si fa col fuoco.

Progetto di GAETANO COLELLA, ENRICO MESSINA, DARIA PAOLETTA

Testi di DARIA PAOLETTA, ENRICO MESSINA

Regia di ENRICO MESSINA

Armamaxa 
Teatro

PROSA

SAB 8 FEB ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 10 €

Angelo 
Adamo

SCIENZA E CREATIVITÀ

STORIE DI SOLI E DI LUNE  
RACCONTI DI SOGNI,  

RACCONTI DI SCIENZA

Con questa conferenza-spettacolo Angelo Adamo - astrofi-
sico, musicista, illustratore-fumettista, performer - intende 
mostrare come da un argomento scientifico si possano trar-
re varie narrazioni parallele che si servono del linguaggio 
teatrale, musicale, grafico.
L’obiettivo è sperimentare un diverso approccio alla 

divulgazione che prima di spiegare tenti di emozionare il 
pubblico.

Le illustrazioni e i monologhi che Adamo reciterà sono 
tutti tratti da due suoi libri: il primo, “Storie di Soli 

e di Lune” (Giraldi, 2009), una raccolta di racconti 
a sfondo scientifico e il secondo, “Pianeti tra le 
note - appunti di un astronomo divulgatore” 
(Springer, 2009), un saggio sul sistema solare.
Le musiche che commentano immagini e 
monologhi sono invece tratte dai CD che negli 
anni Adamo ha pubblicato con varie etichette 
discografiche.

ANGELO ADAMO,  
armonica, immagini, testi scientifici

Una coproduzione Rivolimusica/Polincontri

LUN 3 FEB ORE 18

AULA MAGNA POLITECNICO  CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 - TORINO 

INGRESSO LIBERO
Rivolimusica
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Orchestra 
Archeia

SAB 8 FEB ORE 21

CIRCOLO DELLA MUSICA VIA ROSTA 23 - RIVOLI 

BIGLIETTO 7 €

MUSICA

Rivolimusica

SUITES

L’orchestra d’archi è un po’ il Bignami di una grande orchestra 
sinfonica. C’è tutto, ma molto compresso. Gli archi sono stati, 
più o meno, i protagonisti della musica “classica” negli 
ultimi 250 anni di storia e l’orchestra d’archi ne riassume i 
principali connotati. Questo organico è stato impegnato in 
una notevole varietà di scritture musicali, con l’intenzione 
di creare i più svariati effetti. Tre concetti però sono rimasti 
immutati. In ogni brano il compositore può decidere di 
far emergere un primo piano, di creare un secondo piano 
o di immergere il tutto in uno sfondo che amalgama. I tre 
ingredienti si possono usare a volontà e a piacere: creando 
un “gesto”, un’atmosfera, un tema indimenticabile o un 
“tutti” perentorio. E poi c’è un certo Britten che, nello scrivere 
la sua Simple Symphony, decide di far posare l’arco ai suoi 
musicisti per scrivere un intero movimento in pizzicato. E 
così l’orchestra d’archi si trasforma in un enorme chitarrone 
dalle numerose corde. Da non perdere.
Paolo Cascio

Musiche di GRIEG, F. MENDELSSOHN,  
BARTOK, BRITTEN

DARWIN, L’EVOLUZIONE E… NOI A CHE PUNTO SIAMO? 

«Io penso che...»: con queste parole Darwin introduceva, nei suoi taccuini, la teoria dell’origine delle specie. 
Ogni grande genio esita, ed è proprio il dubbio che ha portato alle scoperte più sensazionali di questo mondo.
I più piccoli, con i loro continui “perché?” e con la voglia di conoscere, sono tutti mini biologi, naturalisti, 
antropologi, geologi ed esploratori.
A 210 anni dalla nascita di Darwin, questo spettacolo musicale racconta l’evoluzione, il caso, la necessità, le 
mutazioni e la selezione naturale che, in milioni di anni, hanno portato un pesce a trasformarsi in quello che 
oggi siamo. E in questo viaggio sul Beagle (il vascello che usò Darwin per i suoi viaggi e le sue scoperte) ragazze 
e ragazzi ascolteranno continue variazioni musicali a partire da una sola melodia che, evolvendo, farà “sentire” 
le idee del grande scienziato. Ovviamente lo spettacolo stesso è un’evoluzione, per cui ogni volta avrà un finale 
differente a seconda delle scelte del pubblico in sala… anzi, a bordo!

Testo e drammaturgia di PAOLO CASCIO

Regia e musiche di MARCO AMISTADI

Scenografie ALESSANDRO MERLO

Compagnia TECNOLOGIA FILOSOFICA

con il sostegno di TAP (Torino Arti Performative)  e  
Regione Piemonte

coproduzione Unione Musicale onlus - Istituto Musicale Città  
di Rivoli “Giorgio Balmas"

DOM 16 FEB ORE 17

AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE VIA CAPELLO 3 - RIVOLI 

BIGLIETTO ADULTI 5 € - BAMBINI GRATUITO

ETÀ DA 8 A 13 ANNI

TEATRO PER FAMIGLIE

Rivolimusica

Umani si diventa
TECNOLOGIA FILOSOFICA

PRIMA  
ASSOLUTA  

IN OCCASIONE DEL 

DARWIN DAY  
2020
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LA GRANDE  
ALCHIMIA COSMICA

Questo incontro tra Eugenio Coccia, rettore 
dell’osservatorio del Gran Sasso, e Alberto Rasi 
alla viola da gamba, è un viaggio nella materia, da 
Democrito a Einstein. Abbiamo compreso che gli 
elementi che compongono il nostro mondo sono 
i frutti alchemici delle stelle, e sono gli stessi in 
tutto il cosmo. Viviamo in un universo omogeneo e 
isotropo. Probabilmente non l’unico.

EUGENIO COCCIA, relatore 
ALBERTO RASI, viola da gamba

Musiche di M. MARAIS 

In collaborazione con  
Polincontri

Eugenio Coccia 
& Alberto Rasi

SCIENZA E CREATIVITÀ

LUN 24 FEB ORE 18

AULA MAGNA POLITECNICO  CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 - TORINO 

INGRESSO LIBERO

MOI, MARAIS! 
LA VITA E LA MUSICA DEL  

PIÙ GRANDE VIOLISTA DEL XVII SECOLO

Moi, Marais!è il ritratto di uno dei più grandi musicisti attivi alla corte del Re Sole: passando alla rassegna alcune 
composizioni per viola da gamba, strumento principe dell’epoca e del quale Marais era un virtuoso indiscusso, 
le caratteristiche espressive dello strumento passano attraverso la sensibilità e la personalità di del gambista e 
compositore francese. Con un excursus mirato fra alcune composizioni per Viola da gamba, strumento principe 
dell’epoca e del quale era un virtuoso indiscusso, cercheremo di far rilevare o meglio rivelare le caratteristiche 
espressive dello strumento passando attraverso la sensibilità e la  personalità di Marais. Questo legame 
indissolubile tra il Marais uomo e le sue vicissitudini di musicista di corte contrapposte alla grandezza delle sue 
composizioni ci porteranno a creare un continuo dialogo-monologo tra l’attore e lo strumento producendo un 
salutare corto circuito musica-parola e musica-corpo. Corpo dell’attore e corpo del musicista in un gioco di specchi 
paradossali dove l’esecutore materiale delle piéces da voce alla profondità e alla sensibilità del personaggio 
Marais. In una scena minimalista e barocca al contempo i due protagonisti faranno rivivere gli splendori della 
corte di Versailles.

Un racconto di e con LORENZO BASSOTTO, commediante, ALBERTO RASI, viola da gamba

Rasi e 
Bassotto

SAB 22 FEB ORE 21

TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA - RIVOLI 

INGRESSO LIBERO

VEN 21 FEB ORE 18 MACCHIATO D’INCHIOSTRO PIAZZA G. GARIBALDI 6 - RIVOLI  
Claudio Petronella (Radio Beckwith) intervista Alberto Rasi e Lorenzo Bassotto

MUSICA

Rivolimusica

MaP    

Rivolimusica

DI CHE MUSICA6? 
Incontro con Alberto Rasi e  
Lorenzo Bassotto 

VEN 21 FEB

PROIEZIONE DEL FILM 
TUTTE LE MATTINE  
DEL MONDO
di Alain Corneau 

SAB 22 FEB ORE 18 
TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI
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Biancaneve e i 7 nani
CATTIVI MAESTRI

DOM 1 MAR ORE 16

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 5 €

ETÀ DA 3 A 12 ANNI

Biancaneve dei Cattivi Maestri, simpatica e svampita, unisce 
il teatro d'attore al teatro di figura, accrescendo il grado di 
coinvolgimento dei piccoli e grandi spettatori. Anche la 
colonna sonora, con brani che spaziano dal dub all'indie 
rock, movimenta la fiaba dei Grimm sempre nel 
rispetto del testo originale.
Videoproiezioni colorate ed accattivanti fanno 
da sfondo alle scene restituendo un'atmosfera 
onirica e giocosa al pubblico. Infine, un tecnico 
scapestrato amante del teatro, fa le veci di 
narratore e accompagna il pubblico tra una 
risata e l'altra.
Grandi protagonisti sono i burattini del fondo 
Gambarutti che, bussando letteralmente 
alle porte del pubblico, si propongono come 
strumenti per la narrazione di questa sempre 
magica fiaba. Sono loro il motore di tutto, gli "dei ex 
machina" dello spettacolo.

con GABRIELE CATALANO, FRANCESCA 
GIACARDI, 
MARIA TERESA GIACHETTA,  JACOPO MARCHISIO

Allestimento, regia e adattamento del testo  
a cura della COMPAGNIA CATTIVI MAESTRI

TEATRO PER FAMIGLIE

MISTERO BUFFO 50

Torna, a 50 anni esatti dal debutto, “Mistero Buffo” di Dario Fo 
e Franca Rame.
Nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, occupata 
da oltre 2000 studenti, entrò il 30 maggio 1969 Dario Fo 
per presentare in anteprima assoluta il suo capolavoro. 
Riproposto dal 1969 ad oggi in oltre 5000 allestimenti, in 
Italia e all'estero, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, 
nei teatri, nelle chiese; arricchito di volta in volta da nuove 
e diverse giullarate, “Mistero Buffo” è uno straordinario 
impasto comico-drammatico le cui radici affondano nel 
teatro popolare, quello delle sacre rappresentazioni medievali 
(chiamate misteri), dei giullari e della commedia dell'arte.
Per anni Dario Fo, insieme a Franca Rame, ha raccolto racconti orali, leggende 
e documenti di teatro popolare di varie regioni italiane e li ha ricostruiti in questo spettacolo.I brani 
sono recitati in un linguaggio, il gramelot, che mette insieme vari dialetti dell’Italia settentrionale e 
centrale: una lingua perfettamente comprensibile grazie alla potente gestualità di Mario Pirovano, 
che lo stesso Fo ha definito “fabulatore di grande talento”.

Di DARIO FO e FRANCA RAME

con MARIO PIROVANO

Mario  
Pirovano

PROSA

SAB 7 MAR ORE 21

CIRCOLO DELLA MUSICA VIA ROSTA 23 - RIVOLI 

BIGLIETTO 7 €
Rivolimusica
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SAB 14 MAR ORE 21

AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE VIA CAPELLO 3 - RIVOLI  

INGRESSO LIBERO
Rivolimusica

DAS MARIENLEBEN

Das Marienleben (La vita di Maria) è un ciclo di Lieder, alla 
stregua di quelli di Schubert, scritto da Paul Hindemith nel 
1923. La spiritualità di Hindemith è profonda. In questo 
ciclo ripercorre le tappe principali dell’esistenza di Maria, 
con quadri sonori affidati alla voce e al pianoforte, costruiti 
su versi di pregiatissimo valore, firmati da Rilke. Si ascolta 
così una ninnananna, che sottolinea la nascita di Maria e si 
lega a quella di Gesù. Nel lied sulle Nozze di Cana due temi 
si intrecciano in un miracoloso contrappunto. È soprattutto 
nel grandioso affresco della pietà che, tuttavia, Hindemith 
rivela la sua possanza. Dissonanze, dinamiche estreme e 
spunti melodici di forte intensità emotiva ci fanno rivivere 
una delle immagini più potenti della cristianità.
Paolo Cascio

VALENTINA VALENTE, soprano
ENRICO PACE, pianoforte

Musiche di PAUL HINDEMITH

Valentina Valente 
e Enrico Pace

MUSICA

FUNFARA

Alla Banda Osiris non servono presentazioni. Dal 1980 è un vero e proprio 
laboratorio creativo formato da quattro persone che sfornano progetti geniali a 
ritmo costante. Televisione, teatro, radio, palchi di tutta Europa, nulla li ferma o li 
impigrisce. 
Il progetto FUNfara è paradossalmente quello che avrebbero potuto fare per 
primo, il più vicino alle loro radici e invece arriva al termine di un girovagare 
fecondo attraverso la musica. Per riportare lo sguardo sul concetto di banda, il vero 
incubatore musical-popolare che ha sfornato molti artisti con una logica giocosa e 
volta allo stare insieme.
La Banda Osiris lavora con una banda locale attraverso una residenza e il risultato 
sarà tangibile  sul palco del Teatro Fassino.  

BANDA OSIRIS

SANDRO BERTI, mandolino, chitarra, violino, trombone
GIANLUIGI CARLONE, voce, sax, flauto
ROBERTO CARLONE, trombone, basso, tastiere
GIANCARLO MACRÌ, percussioni, batteria, bassotuba

RETE RPA – RETE PER LE PERFORMING ARTS 

Banda  
Osiris

SAB 21 MAR ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 12 €

VEN 2O MAR ORE 18 CIPPONET VIA PIAVE 20 - RIVOLI  
Cecilia Lasagno intervista La Banda Osiris

MUSICA

MaP    

Rivolimusica
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Stefano 
Sandrelli  
& Sentieri 
Selvaggi 

SCIENZA E CREATIVITÀ

SAB 28 MAR ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

INGRESSO LIBERO
Rivolimusica

IN VIAGGIO PER L'UNIVERSO

Stefano Sandrelli, responsabile della didattica e della divulgazione 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ci racconta la storia di Anna 
e Luca, fratello e sorella di 12 e 8 anni, che  partono da Milano per 
raggiungere Piombino e passare lì il weekend.
Attraverso questo viaggio conosceremo la zia astrofisica che ci 
racconterà di un lavoro (e di un mondo) affascinante fatto di  sole, 
stelle, galassie, universo, sistema solare.
Dal 1998 Sentieri Selvaggi è regolarmente ospite delle più 
prestigiose stagioni musicali italiane, dei maggiori eventi culturali 
del nostro paese  e di importanti festival internazionali. 

STEFANO SANDRELLI, relatore

ENSEMBLE SENTIERI SELVAGGI:

PIERCARLO SACCO,  
violino

AYA SHIMURA,  
violoncello

MIRCO GHIRARDINI, 
clarinetto
ANDREA REBAUDENGO, 
pianoforte

Musiche di ADÈS, 
TURNAGE, BOCCADORO 

In collaborazione con Polincontri

L'ATLANTE  
DELLA POLVERE

Egle Sommacal è l'anima musicale dei Massimo 
Volume, gruppo culto della scena italiana sin dagli 
anni '90. Le sue tessiture chitarristiche hanno 
caratterizzato, insieme ai ritmi sincopati alla batteria 
di Vittoria Burattini, il suono peculiare di questa 
band. 
Egle Sommacal si mette al servizio di uno spettacolo 
di danza con il Balletto Teatro di Torino per un evento 
imperdibile e unico. 

Concept e Coreografia  
MATTEO MARZIANO GRAZIANO

Musica eseguita dal vivo EGLE SOMMACAL

con i Danzatori del BALLETTO TEATRO  
DI TORINO

RETE RPA – RETE PER LE PERFORMING ARTS 
Coproduzione Balletto teatro di Torino/ Scene_Teatro Fassino

Egle  
Sommacal 
+ BTT

SAB 4 APR ORE 21

CIRCOLO DELLA MUSICA VIA ROSTA 23 - RIVOLI 

BIGLIETTO 10 €

BALLETTO

Rivolimusica
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L’elefante smemorato  
e la papera ficcanaso
BURAMBÒ

DOM 5 APR ORE 16

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 5 €

ETÀ DA 3 A 10 ANNI

TEATRO PER FAMIGLIE

Un vecchio elefante non riesce a dormire. I brutti ricordi lo attanaglia-
no. Un giorno li soffia dentro alcuni palloncini rossi che volano via, 
lasciando l’elefante smemorato. 
Quand’ecco entrare, o meglio “ficcarsi”, nella sua vita una papera 
che lo tempesta di domande a cui non riesce a rispondere.  Papera 
Teresina è determinata, gli suggerisce di fare una passeggiata 
per riprendere contatto con il mondo. 
Il grosso animale parte all’avventura e senza saperlo, 
andrà incontro a quanto già capitato e dimenticato. 
Sarà difficile per lui difendersi dai pericoli, tanto 
da finire in una gabbia allo zoo. Scoprirà così 
che i ricordi sono necessari, belli e brutti, e 
conservarli può tornare utile nel bisogno. 
Teresina, ormai amica inseparabile, ha 
l’idea giusta al momento giusto.

Teatro di figura,  
marionette da tavolo e pupazzi

UNA LACRIMA DI VOV

La storia ha inizio nel 1946 al Bar Sport di Barlassina, dove si 
è riunito tutto il paese per ascoltare alla radio la telecronaca 
della Milano-Sanremo. Nel bar ci sono anche Elio e Teresa, 
due giovani ventenni, lui appassionato di ciclismo e 
costruttore di mappamondi, lei alla ricerca del padre che 
non ritorna a casa da giorni. Ma quella Milano-Sanremo è 
speciale, è la prima corsa “libera” dopo tanti anni, Fausto 
Coppi va come un fulmine, arriva al traguardo con 15 minuti 
di distanza sugli altri. Il telecronista disse la frase che entrò 
nella storia dello sport: “In attesa del secondo trasmettiamo 
musica da ballo”. Ed è in questa attesa, su questa musica, in 
questo ballo che Elio e Teresa si conosceranno… Così nasce 
la loro storia d’amore… un amore in cantina… a costruire e 
dipingere mappamondi.

Di ENRICO LOMBARDI

Con ELISABETTA RAIMONDI LUCCHETTI,  
GIUSEPPE ATTANASIO,  
FEDERICO RAFFAELLI

Regia di ENRICO LOMBARDI

Scene e luci di REWIK GROSSI

Organizzazione ALBERTA FROLDI

Tratto da “L’Atlante dell’invisibile”  
di Alessandro Barbaglia (Mondadori, 2018)

Quinta  
Parete

PROSA

VEN 17 APRILE ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 10 €

3938



Maccagno, Viale 
e Giovanardi

PROGETTO CINEMA

LA PASSIONE DI  
GIOVANNA D'ARCO

Capolavoro di Carl Theodor Dreyer in cui recita 
Renée Falconetti e un trentenne Antonin 
Artaud, viene proposto nella versione 
originale - restaurata e senza censure - con 
didascalie interpretate dal vivo da Eleonora 
Giovanardi (attrice nota al grande pubblico 
per “Quo vado?” con Checco Zalone). 
Al pianoforte ad accompagnare dal vivo il film 
Stefano Maccagno, pianista e compositore 
ufficiale del Museo Nazionale del Cinema 
di Torino. Al sound design Max Viale (Gatto 
Ciliegia contro il Grande Freddo, candidati 
finalisti ai Nastri d'Argento 2018).

STEFANO MACCAGNO, pianoforte
MAX VIALE, sound design
ELEONORA GIOVANARDI, voce recitante

SAB 18 APR ORE 21

TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA - RIVOLI 

INGRESSO LIBERO

Rivolimusica

Ci sono progetti che lasciano il segno all'interno di una comunità. È il caso di Ri-
Voices, il coro delle voci bianche della Scuola di Musica Città di Rivoli guidato da 
Nadia Kuprina.
Appuntamenti sempre affollatissimi e sorprendenti per la professionalità dimostrata 
e il divertimento partecipato, frutto del lavoro di un anno con Nadia.
Quest'anno ci proporranno il tema della Terra in compagnia dell'attrice Laura Milani.
Terra come madre, terra natia, terra come patria e la terra degli avi. Nella terra vi 
sono le radici dove risiede il nostro passato, nella terra germogliano i semi del futuro 
(Semi di suono). Terra come un luogo perduto dell’infanzia. La terra promessa, la 
terra dove realizzare la vita più felice (America), terra dove trovare rifugio. E infine 
la terra dei nostri sogni che si trova oltre ogni orizzonte, nella fantasia (Over the 
Rainbow).

CORO RI-VOICES 

NADIA KUPRINA , direttore
LAURA MILANI, attrice

FAMILY CONCERT

DOM 10 MAG ORE 17

CHIESA SANTA CROCE  VIA SANTA CROCE - RIVOLI 

INGRESSO LIBERO
Rivolimusica

DI CHE MUSICA6? Incontro con Max viale, Stefano Maccagno, Eleonora Giovanardi  
VEN 17 APR ORE CASTELLO DI RIVOLI

Tutti giù per terra
RI-VOICES

4140



Balletto  
Teatro  
Torino

SAB 16 MAG ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 7 €

BALLETTO

KISS ME HARD  
BEFORE YOU GO

"Kiss me hard before you go" affronta il tema della morte 
cerebrale. Nonostante il tema possa sembrare “pesante”, in 
realtà questa coreografia ci parla di ciò che ci tiene attaccati 
alla vita, in un costante chiedersi quale sia la linea di confine 
tra ciò che è presente e ciò che è da lasciare andare.
Attraverso una combinazione di duetti fluidi e dinamici, 
i corpi dei danzatori viaggiano dentro ad una riflessione 
esistenziale che é in grado di muovere e, a tratti, anche di 
commuovere.
Coreografia di JOSÉ RECHES 

con 6 danzatori del BALLETTO TEATRO DI TORINO

Musica di AARON MARTIN, EMPTYSET,  
ANDY STOTT 

Costumi di MARIA TERESA GRILLI ATELIER

RETE RPA – RETE PER LE PERFORMING ARTS 
Coproduzione Balletto teatro di Torino/ Scene_Teatro Fassino

DOM 17 MAG ORE 17

BIBLIOTECA CIVICA ALDA MERINI  CORSO SUSA 132 - RIVOLI 

BIGLIETTO ADULTI 5 € - BAMBINI GRATUITO

FAMILY CONCERT

Rivolimusica

Il baule degli animali
FABER TEATER

Un baule, una fisarmonica, tanti disegni: due attori 
portano i bambini in un avventuroso viaggio per terre 
lontane e vicine, montagne e savane, a conoscere 
animali meravigliosi e la loro straordinaria amicizia.
I due narratori prendono per mano i piccoli spettatori 
e raccontano loro storie divertenti, storie tristi, storie 
di sacrificio disinteressato,  di astuzia e solidarietà, di 
curiosità e avventura.
"Il baule degli animali" parla di sè attraverso burattini 
e pupazzi, canzoni e strumenti musicali, piccole azioni, 
oggetti quotidiani trasformati.
Un modo per far conoscere ai bambini sentimenti di 
amicizia veri e profondi, ma anche tanti animali, dai più 
esotici ai più domestici.

FABER TEATER

Con FRANCESCO MICCA, LUCIA 
GIORDANO

Regia ALDO PASQUERO, GIUSEPPE 
MORRONE

oggetti e burattini FABER TEATER

liberamente ispirato a racconti di A. 
MORAVIA, M. CORONA, ESOPO, W. 
HOLZWARTH-W. ERLBRUCH
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Federico 
Sacchi 

PROSA

SAB 23 MAG ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 7 €

VEN 22 MAG ORE 18 CAFFETTERIA DEL CASTELLO DI RIVOLI   
Luca Castelli (Corriere della Sera) intervista Federico Sacchi

TALK TALK  
BEFORE THE SILENCE

Se volessimo dare un nome allo storytelling torinese 
musicale Federico Sacchi potrebbe essere la narrazione per 

antonomasia, un vero e proprio Musicteller.
Gli spettacoli di Federico Sacchi ci guidano attraverso 

le vite dei musicisti e gli sfondi storico-sociali da 
questi attraversati. Talk Talk before the silence 
affronta l'epopea dei Talk Talk, gruppo identificato 
dal sentire comune come una tipica formazione 
anni'80 che invece nascondeva al proprio interno un 
personaggio complesso come Mark Hollis, scomparso 
prematuramente l'anno scorso. La sua voce aveva 
caratterizzato le melodie cantabili del gruppo ma le 
sue ambizioni erano in contrasto con le dinamiche 
commerciali degli anni '80,  momento in cui l'industria 

discografica prendeva l'intero controllo della musica.
TALK TALK before the Silence è un’esperienza d’ascolto, 

un vero e proprio documentario dal vivo che fonde 
storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie.

Di e con FEDERICO SACCHI

Regia: FEDERICO SACCHI, MARZIA SCARTEDDU

Una produzione Docabout / Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale

Michela 
Murgia

PROSA

SAB 30 MAG ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 10 €

ISTRUZIONI PER  
DIVENTARE FASCISTI 

Queste "istruzioni", diventate monologo dall'omonimo 
pamphlet di successo edito per Einaudi nel 2018, sono la 
messa in scena di un metodo, laddove affermare il fascismo 
sul piano delle idee, sostiene Michela Murgia, si rivela 
lungo, complicato, conflittuale nonchè inutile. 
L'approccio fascista, con il suo utilizzo del linguaggio, ha il 
potere della trasmutazione alchemica: se applicato senza 
preclusione ideologica trasforma in fascista chiunque lo 
faccia proprio.
Dai nomi che diamo alle cose e da come le raccontiamo 

dunque, il fascismo può affrontare la sfida di tornare 
contemporaneo. Se riusciamo a convincere un 

democratico al giorno a usare una parola che 
gli abbiamo dato noi, quella sfida possiamo 

vincerla.
In coda al monologo un piccolo test per 
misurare il grado di apprendimento 
raggiunto e valutare i progressi 
nell’adesione al fascismo.

Di e con MICHELA MURGIA

Drammaturgia sonora eseguita dal vivo da 
 FRANCESCO MEDDA ARROGALLA

MaP    

Rivolimusica Rivolimusica
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DECAMERONE

Tullio Solenghi, interprete magistrale al 
quale Sergio Maifredi ha affidato il progetto 
in tournée in Italia da due stagioni, restituisce 
allo spettatore la lingua originale di Giovanni 
Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile 
come fosse la lingua di un testo contemporaneo. 
Il risultato è uno spettacolo divertente, di grande 
raffinatezza, davvero per tutti.
Durante lo spettacolo si ascoltano, nella lettura integrale, 
sei tra le più note novelle scritte a metà del 1300 da Giovanni 
Boccaccio.
“Il nostro lavoro non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne 
il suo essere contemporaneo, non trasferirlo nel nostro tempo, ma mantenerlo contemporaneo a noi - scrive 
Sergio Maifredi nelle note di regia -. Boccaccio ha il merito di aver elaborato il primo grande progetto narrativo 
della letteratura occidentale, inserendo i cento racconti in un libro organico capace di rappresentare la varietà e 
complessità del mondo. A tutti è concessa una storia, dai re agli operai”.
Con TULLIO SOLENGHI 
Progetto e regia di SERGIO MAIFREDI

In collaborazione con GIAN LUCA FAVETTO 

Consulente letterario MAURIZIO FIORILLA

Direttore di produzione LUCIA LOMBARDO

Produzione Teatro Pubblico Ligure srl
Con il patrocinio dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

Tullio  
Solenghi

PROSA

SAB 20 GIU ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

BIGLIETTO 15 €

ARCHIENSEMBLE  
Orchestra d'archi della Scuola di Musica Città di Rivoli
Progetto a cura di MASSIMILIANO GILLI  
e PAOLA SECCI

Violini: ROBERTA LANDINI, LIUBOV OLIVA, 
CECILIA CROSETTO, FILIPPO ORECCHIA, 
RICCARDO BRAGA, EMANUELE STICCA, 
CECILIA ALIPRANDI, LICIA RIVOLTA, 
GINEVRA GARNERI, CECILIA BRAGA,  
GIULIO CAPELLO

Viola: CLARA SECCI 
Violoncelli: LANFRANCO VASINI,  
CARLOTTA RICHTER, LISA GARELLO

Direzione e concertazione: MASSIMILIANO 
GILLI, PAOLA SECCI 

Musiche di ALEXANDRE DESPLAT,  
NINO ROTA,  RYUICHI SAKAMOTO,  
ALAN SILVESTRI, YANN TIERSEN

Archiensemble

SAB 6 GIU ORE 21

TEATRO FASSINO VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

INGRESSO LIBERO
Rivolimusica

MUSICA

THE PAINTED VEIL

L’orchestra d’archi di Massimiliano Gilli e Paola Secci 
si propone al pubblico di "Scene" con un nuovo 
taglio trasversale che fonde immagini e suggestioni 
musicali tratte da pellicole indimenticabili.
Con citazioni che vanno da Rota a Sakamoto da 
Silvestri a Tiersen, questo "velo dipinto" riecheggia 
non a caso "The Painted Veil" di John Curran, 
Golden Globe per la migliore colonna sonora 
originale firmata da Alexandre Desplat, che nel 
2006 dava voce alla trascrizione filmica del romanzo 
drammatico di William Somerset Maugham. 
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KIDAL

I Tamikrest di etnia tuareg vengono dal Mali e sarebbero 
piaciuti ad Emilio Salgari, che scrisse I predoni del deserto ma 
non li aveva immaginati con le chitarre elettriche. Prendono 
le mosse dai Tinariwen, il gruppo musicale moderno 
pių conosciuto tra i tuareg. Entrambe queste formazioni 
coniugano la tradizione musicale di appartenenza con il 
rock e il blues compiendo un sincretismo sonoro unico e 
interessantissimo.
La loro tradizione nomade si arricchisce così del concetto di 
tour: Svizzera, Irlanda, Belgio, Francia, Olanda, sono alcune 
delle terre che hanno attraversato suonando in importanti 
centri nell'estate scorsa, fino a giungere a Scene.

OUSMANE AG MOSSA, voce, chitarra 
AGHALY AG MOHAMEDINE, voce, percussioni
CHEIKH AG TIGLIA, basso
PAUL SALVAGNAC, chitarra
NICOLAS GRUPP, batteria 
In collaborazione con CHAMOISic Festival

Tamikrest

SAB 27 GIU ORE 21

CIRCOLO DELLA MUSICA VIA ROSTA 23 - RIVOLI 

INGRESSO LIBERO

ORE 18  Luciano Del Sette (Il manifesto) intervista i Tamikrest

MUSICHE DAL MONDO

Rivolimusica

INFO / BIGLIETTI / PRENOTAZIONI

SERVIZIO BUS NAVETTA RIVOLI / AVIGLIANA

Su prenotazione per tutti gli spettatori (vedi contatti Biglietteria).  
Partenza un’ora prima dell’orario previsto per gli spettacoli  
Partenza da Rivoli: Piazza Martiri della Libertà  
Partenza da Avigliana: Teatro Fassino, via IV novembre 19

La navetta sarà disponibile per i seguenti spettacoli:

23 NOV 2019 Quattro sonate per pianoforte. Partenza da Avigliana ore 20 

18 GEN 2020 Temporal (Lavanderia a Vapore) Partenza da Avigliana ore 19.30. da Rivoli ore 20 

25 GEN Creativi si diventa Partenza da Avigliana ore 20

1 FEB Musica da stanza Partenza da Avigliana ore 20

8 FEB Metamorfosi Partenza da Rivoli ore 20

2 FEB Moi, Marais! Partenza da Avigliana ore 20

7 MAR Mistero Buffo Partenza da Avigliana ore 20

28 MAR In viaggio per l’universo Partenza da Rivoli ore 20

17 APR Una lacrima di Vov. Partenza da Rivoli ore 20

23 MAG Talk Talk. Before the silence. Partenza da Rivoli ore 20

PREVENDITE: www.vivaticket.it

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SU LOCATION / ORARI / PREZZI / AGGIORNAMENTI: 

www.istitutomusicalerivoli.it/rivolimusica/ 
rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it 
011 9564408

Concerti ad ingresso libero  
Per i concerti a ingresso libero si va a esaurimento dei posti disponibili e non è possibile effettuare 
prenotazioni. Si può accedere alla sala a partire da 45 minuti prima dell’inizio dei concerti.

Agevolazioni e riduzioni  
Gratuito per i bambini fino ai 12 anni d’età (esclusi spettacoli per bambini) 
Riduzioni per: minori di anni 21, over 65, soci Arci, tesserati Biblioteche SBAM, allievi 
dell’Istituto Musicale Città di Rivoli, iscritti ai corsi dell’Università della Terza Età in possesso 
della tessera Unitre, possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, partecipanti  
ai progetti didattici “Di che musica 6?” e “Officina Musicale"

BUONISCONTO per R.P.A. (Rete Performing Arts): Rivolimusica/BTT Balletto Teatro di Torino 
- Lavanderia a Vapore di Collegno/ Teatro Fassino di Avigliana: per ogni biglietto acquistato 
a prezzo intero presso Rivolimusica, BTT oppure Teatro Fassino di Avigliana si riceve un buono 
che darà diritto all’acquisto di un biglietto a prezzo ridotto in una delle altre due stagioni

BUONISCONTO Rivolimusica–Castello di Rivoli: per ogni biglietto acquistato a prezzo intero della 
stagione Rivolimusica o del Museo d'Arte Contemporanea si otterrà un buono con cui è possibile 
in alternativa: a) ottenere un ingresso ridotto presso la biglietteria del Castello di Rivoli Museo 
d'Arte Contemporanea; b) ottenere un ingresso ridotto presso la biglietteria di Rivolimusica

www.teatrofassino.it
info@teatrofassino.it
388 4251228

BUS  
NAVETTA  

RIVOLI /  
AVIGLIANA
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Con l'acquisto di un biglietto  
puoi scegliere di COFINANZIARE  
UNO SPETTACOLO O UN CONCERTO  
PER LA STAGIONE 2020/21 
effettuando una donazione libera.

Potrai essere inserito in un gruppo di valutazione  
che avrà il compito di scegliere e programmare 
alcuni spettacoli della stagione 2020/2021. 

Il gruppo di lavoro seguirà un percorso  
di coprogettazione costruttivo e coinvolgente,  
lavorando insieme alla direzione artistica  
per una serie di incontri di ascolto e formazione.
 

Tutte le donazioni libere del pubblico saranno destinate agli spettacoli 
scelti dal gruppo di partecipazione, mentre l'istituto Musicale Città di 
Rivoli cofinanzierà  il restante 50% delle offerte ricevute.

Partecipa alla programmazione  
di SCENE!

Partecipa alla  
programmazione  
di SCENE 2020/21
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Maggior sostenitore

Con il contributo di:

In collaborazione con

Partner

SEDI DEGLI SPETTACOLI

TEATRO EUGENIO FASSINO  

VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA 

AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE 

VIA CAPELLO 3 - RIVOLI

CIRCOLO DELLA MUSICA 

VIA ROSTA 23 - RIVOLI

TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI  

PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA - RIVOLI 

CENTRO CONGRESSI  

VIA DORA RIPARIA 2 - RIVOLI  

BIBLIOTECA CIVICA ALDA MERINI   

CORSO SUSA 132 - RIVOLI

CHIESA SANTA CROCE   

VIA SANTA CROCE - RIVOLI

LAVANDERIA A VAPORE 

CORSO PASTRENGO 51 - COLLEGNO

AULA MAGNA POLITECNICO 

CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 - TORINO 

SEDI DI MAP

IDOC LOUNGE  

CORSO SUSA 48 - RIVOLI  

MACCHIATO D’INCHIOSTRO  

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 6 - RIVOLI 

CIPPONET  

VIA PIAVE 20 - RIVOLI 

CAFFETTERIA DEL CASTELLO DI RIVOLI  

PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA - RIVOLI 


