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l 'Q.Il()C,aziCIIt 1-f~,~lt Clltlrafltii1PO 
si oc:eupa dalt984 di prom""""" e diffoodere la musica a Mtl l li\oell. 
Tra 1 $UOiallestim<OO da segnalare. dal t 987. "Tasu< de Corda". 
<auep dedalo '*'Ì .......,..,.; a piuico, che ha ospi!OCO 
l pù ,_ Sj)CCiali$1i dd mondo nclocttore. ....... produzione 

1--- -.- diconcenle~peri-"PiemontelnMuslea" 
eia= -.-..,..,. oon l iesiMI"Mito Settembt-e Muslea" 
ed liri Ct1d publ>lia e ptM!ì. 

-- Ho poncc.poco ala produzione dd1e rue open: di Nicola tampop1nde r- "Alianti". "Cronac:he animai" e all'allesUnento del "Concerto GrOS$0 
- l''" l Ncw Trolls" con Vlnorlo De s.:.tzl pubblìe<lto su CD e tfiStrlbuito 

dal quotidiano "la Stampa"; con lo stesso De Scalzi ha realìuato 
i-- -- lo spenaoolo "ll suon>tore Jones• su Fabritio De Andrt 

in ool:lborazione con il Te.atro Stabile di Torino. 

Da1200t Si oecupa delrorganlmzlone della rassegna di world musle 
"Gong" presso Il Borgo Medievale di Torino. c dal 20t t 
della ras;;egna "Darbar" presso il Mao. Si oecupa di segretallalo 
ar1i<1loo, con un"""~ di p<oposte che vanno dall'An; Nova 
.. , ..... mosiCalc.""" por1loolare attenzione alla produzione. 
In quesfotuca. nel dlcembt-e 2005. in collabotallane 
oon la fondazione Circuii o Teatrale dd Piemonle. ha debuttalo 
lo spenaoolo "* *"BA 8A 8A (baciomi piccòla)". viiii8>0 OClllM:fSO 
11Uio dop .... che.....,., dal 1930 .. 1960,""" Mictldellllobu<o 
c le \\)d di Conrldolo. 

Ho inolue prodotto un CD dì musìcl1e da c:arnera di Sandro Fuga 
in oeca'"""" del Cenlenarlo dd1a sua nascita e dst~bui10 
con "SUOilMC News •. Nd gennaio del 2009 p<oduce 
"Non per un Oio (ma nemmeno per gioco)• sulla musica 
di Fabrltlo De Mdrt. dalla quale è stato trano un CD pubbltc.11o 
su etlcheua Felmay con W gruppo Nuvolelncanto. 

Nell'aprile del2011 ha debunato la nuova p<odutione "LI 500 gialla" 
dodocata ol can1outort degli anni '60. 

Realiuaro con il conu1bul0 di Rt&~Cne Piemonte 
FondaDone LM -e dal \'M) 
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Domenica 20 gennaio 

Aless<~ndro !.1ilani violino 
Giacomo Fuga pianofone 

Musiche di Schubet1. Fuga. Beethoven 

Domenica 27 gennaio 

Chiara Be<togllo pionofone 
Musk:he dì Mozart e Schubert 

Domenica 3 febbraio 

Venus String Quartett 
livia Hagiu vio/;no 

Anna Paraschiv violino 
Lillana Mttuleseu viola 

Cecilia Salmè vkJ/cncel(() 
Musiche di Bach. Vivakti, Bizet. Bartòk, Satie 

Domenica lO febbraio 

"'Room with The Beatles'" 
Fabrizio Cotto voce e chitarru 

Luigi Vencgoni chitarru 
Silvano Borgatta tastiere 

una rilettura cameristica delle più celebri 
canzoni del Quartetto di Liverpool 

ORATORIO di S. MARTA 
Piana llitto<io veneto · Pavone Canave$0 (TO) 

Inizio Concerti ore 17.00 
Ingresso € 8,00 

Biglietti in loco mezz'ora prima dell'inizio 
fino ad esaurimento posti cf'tSpOnibili 

Per infOI'Ill<lziooi 
Associazione Musicale Contrattempo, 
tel. 011 3160803. eell348 4112393 

COmune di Pavone, 0125 51445 
effecl@contrattempo.it 
www.contrattempo.it 

Aperitivo al termine di ogni concerto 
offerto dal Comune di Pavone 

con la partecipazione di; 

PANETTERIA "DElLA CHIESA" · PAVONE CANAVESE 

AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA "MASSOGliA" • AGUE" 

AZIENDA AGRICOLA "LA CASCINASSA" ·PAVONE CANAVESE 

FIORI E FANTASIA · PAVONE CANAVESE 

NELLA CIOCCOLATA · IVREA 

IDEA FIORI 01 PAGLIARIN GIANNA • PAVONE CANAVESE 

CRAI • PAVONE CANAVESE 

CANTINA SOCIALE 01 CUCEGliO · CUCEGLIO 

VINI OELLA TENVIA ROlffiO · CUCEGliO 

PICCOli FRUTTI DI CASCINA AMAll'fA • BORGIAllO 
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