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per informazioni:
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www.sandrofuga.it
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Comune di Bollengo - Tel. 0125.57114
Associazione Artev Azeglio - Tel. 0125.727366
Comune di Cigliano - Tel. 0161.423142
Castello di Moncrivello - Tel. 0161.401175
Comune di Pavone - Tel. 0125.51445

Effeci Music nasce dall’esperienza maturata dalle
Associazioni “Sandro Fuga” e Contrattempo in anni
di attività nella gestione di eventi e stagioni concertistiche. Si occupa di segretariato artistico, con
un ventaglio di proposte che vanno dall’Ars Nova
al teatro musicale (tra gli artisti rappresentati il Duo Fuga, Jakob Lindberg, Anna Emilsson) e con particolare attenzione alla produzione. In
quest’ottica, nel dicembre 2005, in collaborazione con la Fondazione
Circuito Teatrale del Piemonte, ha debuttato lo spettacolo teatrale “BA
BA BA (baciami piccina)”, viaggio attraverso l’Italia degli anni che vanno dal 1930 al 1960, con Michele Di Mauro e le Voci di Corridoio. Ha
inoltre prodotto un CD di musiche da camera di Sandro Fuga in occasione del Centenario della sua nascita e distribuito con “Suonare News”.
Nel gennaio del 2009 produce “Non per un Dio (ma nemmeno per
gioco)” sulla musica di Fabrizio De Andrè, dalla quale è stato tratto
un CD pubblicato su etichetta Felmay con il gruppo Nuvoleincanto
Nell’aprile del 2011 ha debuttato la nuova produzione “La 500 gialla” dedicata ai cantautori degli anni ‘60.

L’Associazione “Sandro Fuga”, fondata nel
1995, nasce con l’intento di onorare la figura di
Sandro Fuga, compositore e didatta tra i più importanti del secolo scorso ed ha come obiettivo la promozione e la diffusione della musica con particolare riferimento a quella del ‘900 storico italiano. In quest’ottica è sorto il
Concorso Nazionale di Musica da Camera “Sandro Fuga”.
Altre manifestazioni da segnalare:“Armonie della sera” nel
Canavese e Vercellese, “Tea-Time Concerto” ad Avigliana,
“Le Domeniche di Pavone”, “Un Castello di... note” e “Incontro ai Giovani” a Torino. Collabora all’allestimento e
alla produzione di concerti per vari Enti in tutta Italia.
Dal 1999 gestisce il Civico Istituto Musicale “Sandro Fuga”
di Avigliana (TO).

L’Associazione Musicale Contrattempo si occupa
dal 1984 di promuovere e diffondere la musica a
tutti i livelli. Tra i suoi allestimenti da segnalare,
dal 1987, “Tastar de Corda”, rassegna dedicata agli
strumenti a pizzico, che ha ospitato i più grandi specialisti del
mondo nel settore, oltre alla produzione di concerti e rassegne per il circuito “Piemonte in Musica” e la costante collaborazione con il festival “Mito Settembre Musica” ed altri
enti pubblici e privati. Ha partecipato alla produzione delle
due opere di Nicola Campogrande “Alianti” e “Cronache animali” e all’allestimento del “Concerto Grosso per i New Trolls” con Vittorio De Scalzi pubblicato su CD e distribuito dal
quotidiano “La Stampa”; con lo stesso De Scalzi ha realizzato
lo spettacolo “Il suonatore Jones” su Fabrizio De Andrè in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Dal 2001 si occupa dell’organizzazione della rassegna di world music “Gong”
presso il Borgo Medievale di Torino, e dal 2011 della Rassegna “Darbar” presso il Mao.

Stagione Concertistica 2011

AZEGLIO - BOLLENGO - CIGLIANO
MONCRIVELLO - PAVONE

“Armonie della sera”
XII edizione

Piemonte in Musica è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, nata per
promuovere un organico circuito regionale delle
attività musicali. Con la collaborazione dell’Unione Musicale di Torino, cui è affidato il coordinamento dell’iniziativa, del Teatro Regio, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e di altre strutture musicali piemontesi, Piemonte in Musica contribuisce organizzativamente e
finanziariamente alla realizzazione di manifestazioni concertistiche, d’intesa con i Comuni interessati.
Dall’esordio, avvenuto il 12 dicembre 1984 al 31 dicembre
2010, ha realizzato 13.373 concerti.
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INGRESSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti disponibili

Venerdì 1 luglio - PAVONE
Oratorio di S. Marta

LUIGI TESSAROLLO
chitarra

FULVIO CHIARA
tromba

Musiche del Piemonte
tra passato e presente

Sabato 2 luglio - CIGLIANO
Piazza del Valentino

ROUGE ET NOIR

Flauto, pianoforte, contrabbasso e batteria

Tra Classico e Jazz

Domenica 3 luglio - BOLLENGO
Salone Comunale

DANILO PALA
sax

PIERO MORTARA

tastiere e fisarmonica

Standard Jazz americani e italiani
riletti in chiave moderna

Sabato 9 luglio - PAVONE
Piazza del Municipio

Domenica 10 luglio - AZEGLIO
Santuario di S. Antonio

NUVOLEINCANTO

TROBAIRITZ D’OC

Voce, chitarre, tastiere, fisarmonica,
basso, batteria

L’Italia che cambia attraverso la musica
e le parole dei grandi cantautori

Voci e percussioni

Canti della tradizione Occitana

Sabato 16 luglio - BOLLENGO
Piazza del Municipio

I NUOVI ANGELI
“Donna felicità….”
Tutti i più grandi successi della storica Band

Domenica 17 luglio - MONCRIVELLO
Castello

MADDALENA ROCCA ROSANNA BAGNIS
soprano

arpa

I salotti dell’800 in Italia e Francia
Musiche di Donizetti, Bellini, Verdi, Tosti

