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Inaugurazione della Stagione 2013/14 del Teatro di Valmacca

Sabato 8 Novembe 2014, alle ore 21, al Teatro Comunale , in piazza Bisio, avra' luogo il 
concerto inaugurale della Stagione Teatrale 2014/15,organizzata dall'Associazione di 
Promozione Socio-Culturale "AmbientArti in Europa e nel Mondo" con il patrocinio del 
Comune di Valmacca.Il concerto e'programmato con il sostegno della Fondazione CRT di 
Torino per il progetto Not&Sipari.

L'intera stagione e' caratterizzata da proposte atte a Coniugare la ricerca musicale 
contemporanea  con la grande tradizione classica, mantenendo elevato il livello di qualita', 
proponendosi di avvicinare generazioni diverse a Musica e altre Arti, tentando di superare la 
barriera artificiosa che separa,da sempre, il repertorio classico da quello popolare  utilizzando 
interazioni di varie forme artistiche. (Danza, recitazione,video...) 

Nel primo spettacolo verranno proposte al pubblico composizioni dal repertorio classico 
convenzionale, ma anche trascrizioni ricavate da altri generi musicali ed altre espressioni 
artistiche appartenenti alla realta' dei giorni nostri.

L'impiego di forme artistiche complementari quali la danza, le arti visuali, la poesia, la prosa e 
l'utilizzo di Musica di piu' generi , puo' interessare pubblico di diverse fasce d'eta' e offrire , al 
contempo, opportunità di ampliamento dell'orizzonte culturale. Con una scelta calibrata 
dell'offerta artistica si offre l'opportunita' di fruire di Musica dal vivo, antica e 
contemporanea, eseguita sia da giovani talenti che da Musicisti maturi, di alto livello 
professionale. 
Anche quest'anno, come ormai tradizione,  un concerto e' dedicato alla conoscenza di  
Musicisti provienti da un altro Paese Europeo,il Paese di turno e' la Spagna con un quartetto 
di clarinettisti. 



Programma Stagione 2014/15  del Teatro Comunale di Valmacca

Sabato 8 Novembre 2014 , ore 21 : 

“A tutta Musica...” caleidoscopio Musicale – Dalla Classica al Rock
                                 trascrizioni  a cura del quartetto di Archi 
                                   “ Random String Quartet”

Domenica 30 Novembre, ore 17                                       
      

" A tutto....Ritmo" - Canti danze della tradizione popolare Nord-Sud 

                                      Musiche e Danze della Tradizione      

Domenica 14 Dicembre, ore 17 

Concerto natalizio -
                                   Musica, Poesia e pensieri  dedicati alle festivita' •
                                 Orchestra  “Il Terrazzo Musicale”
                                                   
Domenica 21 Dicembre, ore 21 •

"E' Natale, non sparate sul postino!" -
                     Commedia Brillante a cura degli Compagnia : 
                     "Amici del Teatro di Valmacca"                                       

Anno 2015 - ( Primo semestre )
Gennaio: (Data da confermare) 

           Musica giovane'" Fatta da Giovani , per i giovani e.. per quelli 
           che sono giovani da piu' lungo tempo 
           Teenagers Band

Febbraio: (data da confermare)
                       Musica e cibo– Cibo per la Mente e cibo per la Gola:
                        “Il Barocco in tavola”
                        Ensamble Italian Consort 

Marzo: (data da confermare)
                      “Conosci l'Europa: Ospiti dalla Spagna” 
                       Quartetto di clarinetti



                             
curriculum di Random String Quartet           

  
Giovanni Bertoglio  *Violino I

Lucia Pulzone  *Violino  II
Tancredi Celestre * Viola

Chiara Manueddu  *Violoncello

Il Random String Quartet nasce nel 2006 all’interno della classe di quartetto, presso il 
Conservatorio "G. Verdi" di Torino; superato l’esame conclusivo, il desiderio di sperimentare 
nuove soluzioni porta i quattro musicisti a proseguire insieme un percorso musicale anche al 
di fuori dell’ambiente accademico.
A poco a poco prende forma l’idea di un quartetto svincolato dai canoni tradizionali, in cui 
possano convivere generi e gusti musicali molto diversi fra loro: a partire da queste premesse 
si sviluppa un’esperienza musicale a 360 gradi, anche se fondata sulle solide basi della 
tradizione classica.
Nel 2007 cominciano quindi gli esperimenti con arrangiamenti di colonne sonore e canzoni 
pop, fino all’approdo alla musica metal, a testimoniare l’incredibile versatilità di questa 
formazione.
Proprio in virtù delle sue peculiarità, il Random String Quartet ha riscosso moltissimi 
apprezzamenti durante le numerose esibizioni ed iniziative svolte nei suoi anni di attività; 
ricordiamo tra esse l’incisione del CD "Just Four Strings" (2010), l’esecuzione del "Carnevale 
degli Animali" di Saint-Saëns nel Salone del Conservatorio (2010), la partecipazione al CD 
prodotto in occasione dei 10 anni dell’associazione R.a Vi. (2011), l’esibizione presso la sala 
Majakovsky dell’associazione culturale "Hiroshima mon Amour" (2011), quella presso la Mole 
Antonelliana in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della Turin Marathon (2011) e molte 
altre ancora.
La profonda vitalità e intraprendenza di questo eclettico quartetto d’archi l’hanno portato ad 
avere un vasto seguito anche al di fuori dei confini nazionali grazie ai moderni mezzi di 
comunicazione e socializzazione, come YouTube, sul cui canale si contano ad oggi più di 
160.000 visualizzazioni totali.

PROGRAMMA 
 8 Novembre 2014

 
* CLASSICA

             Vivaldi –  Primavera                    
      Mozart – Eine Kleine NachtMusik

 * DANZA 
Trad. Irlandese – The Lord of the Dance

Trad. Russo – Kalinka
Strauss – Pizzicato Polka

Brahms – Danza ungherese n°5
Gardel – Por una cabeza

Bizet – Habanera (da Carmen)
 



 * OPERA         
Offenbach – Barcarola (da "I racconti di Hoffman")

Rossini – Ouverture (da "Guglielmo Tell")
Verdi – La Vergine degli Angeli (da "La forza del destino")

Puccini – Nessun Dorma

* POP                
Sinatra – My Way          

Beatles – Yesterday          
Queen – We are the Champions          

Coldplay – Viva la vida          
Abba – Mamma Mia          

 * FILM              
 Rota – Romeo e Giulietta        

Bernstein – I magnifici sette      
Williams – Harry Potter      
Mancini – Pink panther      


