Associazioni
“Sandro Fuga”
e Contrattempo

Comune
di Pavone

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.

“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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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).

PIEMONTE IN MUSICA
“Le domeniche
di Pavone”
VIII edizione

I concerti aperitivo
gennaio-febbraio 2012

Pavone
Stagione Concertistica 2012

Domenica 22 gennaio

DUO FUGA
Carlotta e Giacomo Fuga
pianoforte
Brahms e Debussy

Anche quest’anno vi presentiamo l’VIII edizione della Rassegna Le Domeniche di Pavone. Gli appuntamenti saranno quattro e non più cinque, come per le edizioni passate, a causa dei
sin troppo noti tagli alla Cultura che hanno ovviamente colpito anche le nostre Associazioni. Noi non abbiamo mollato,
grazie alla sensibilità e disponibilità degli artisti presenti nel
cartellone della manifestazione, che hanno con entusiasmo
accettato di offrire la loro Arte in questo difficile momento.
Un grazie di cuore a loro, al Comune di Pavone e a tutte le
persone che amano e sostengono ancora la Musica.

Domenica 29 gennaio

ULA ULIJONA
viola

GIACOMO FUGA
pianoforte
Beethoven, Rota e Brahms
Domenica 5 febbraio

NUVOLEINCANTO QUARTET
Fabrizio Cotto voce e chitarra
Gigi Venegoni chitarra
Piero Mortara fisarmonica
Livia Hagiu violino
Una rilettura “da camera”
della musica dei più grandi cantautori italiani
Domenica 12 febbraio

ARPABALENO
Ensemble di arpe

Maria Pia Mantovani direttore
“Musiche dal mondo”

ORATORIO DI S. MARTA
piazza Vittorio Veneto - Pavone Can. (TO)
INIZIO ORE 17,00
INGRESSO s 7,00
Biglietti in loco mezz’ora prima dell’inizio
fino ad esaurimento posti disponibili.
Per informazioni:
Associazioni Sandro Fuga e Contrattempo
011 316 08 03 - 348 411 23 93
Comune di Pavone 0125 51 445
effeci@contrattempo.it
www.contrattempo.it
www.sandrofuga.it

Aperitivo al termine di ogni concerto
con la partecipazione di:
Panetteria “Della Chiesa” Pavone (TO)
Azienda Agricola Vitivinicola”Massoglia”
Fraz. San Grato Agliè (TO)
Mille Idee Fiori e piante di Marangoni Silvia
Pavone (TO)
Distilleria F.lli Revel Chion - Chiaverano (TO)
Nella Cioccolata - Ivrea (TO)
Azienda Agricola “Pistono Fiorenzo” - Fiorano (TO)
Idea Fiori di Pagliarin Gianna - Pavone (TO)
Azienda Agricola “La Cascinassa” - Pavone (TO)
Vini della Tenuta Roletto - Cuceglio (TO)
Cantina Sociale di Cuceglio (TO)
Piccoli Frutti di Cascina Amaltea - Borgiallo (TO)

