
 
MUSICA D’ESTATE 

CONCERTI 
14 – 30 luglio 2021, Bardonecchia (To) 

  
28 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA E ALTA FORMAZIONE A 1300 METRI 

CARTELLA STAMPA E FOTO >> 

Sono 28 i concerti di musica classica che animeranno dal 14 al 30 luglio in occasione di Musica d’Estate il centro 

storico di Bardonecchia (To), comune inserito dalla Regione Piemonte nel programma Montagne Covid Free. 

Organizzata dal 1995 dall’Accademia di Musica di Pinerolo, annoverata tra le più rinomate strutture di alta formazione e 

perfezionamento in Italia, la rassegna è a ingresso gratuito e richiama ad ogni edizione migliaia di spettatori, regalando 

loro la rara occasione per godere di concerti in altura, a 1300 metri d'altitudine, là dove anche la montagna dà spettacolo. 

Evento sicuramente da non perdere è il concerto di Alexander Romanovsky, pianista di fama internazionale, ospite 

delle più prestigiose stagioni concertistiche dalla Royal Albert Hall di Londra alla Scala di Milano, previsto per giovedì 22 

luglio alle 18:00 nel cortile del Palazzo delle Feste di Bardonecchia. Romanovsky è stato allievo dei corsi di Musica 

d’Estate nel 2001, quando preparava il programma per il Concorso Busoni di Bolzano, che avrebbe poi vinto 15 giorni 

dopo. Un suo concerto, nella piazzetta di via Medail, è stato ascoltato sotto la pioggia battente da un pubblico in visibilio. 

A Bardonecchia torna con una delle 42 tappe del progetto Piano B che lo vede percorrere l’Italia su un palco mobile 

speciale costruito su rimorchio e fare concerti ogni giorno, ove prima non era possibile far arrivare la musica. Il 

programma comprende musiche di Frédéric Chopin e Sergej Rachmaninov.  

Durante la settimana alle ore 16:00 nel borgo vecchio di Bardonecchia, presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano 

concerti solistici e di musica da camera con Davide Torrente, Sofia Gimelli, Carlo Bonicelli e Chiara Piazza del Quartetto 

Eridano (14/7), Gabriele Biffoni (19/7), Nicola Marvulli e Tiziana Columbro (20/7), Alessandro Pinna (21/7), Matteo Cabras 

(22/7), Alessandro Schiano Moriello (23/7), Piero Cinosi (26/7), Matteo Weber (27/7), Alex Yi Wang (28/7), Ginevra Bassetti 

e Marianna Pulsoni (29/7), Adrian Pinzaru e Claudio Berra (30/7). 

Ogni pomeriggio, weekend compreso, dal 14 al 30 luglio tranne il 22 luglio (alle 18:00 dal lunedì al venerdì e alle 15:00 

durante il weekend) nella Chiesa di Maria Ausiliatrice si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli oltre 170 

allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, corno e musica da camera di 

Musica d’Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma comunicato in loco, di giorno in giorno, 

nelle bacheche comunali per le vie della città. Tra quelli già annunciati, i pianisti Federica Masetti Zannini (15/7), Sergio 

Costa (17/6) e Michela Sara De Nuccio (19/6). 

L’accesso è gratuito ed è possibile solo nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19. 

Musica d’Estate è realizzata dall’Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Comune di Bardonecchia, 

Fondazione C.R.T. e con il contributo di Villaggio Campo Smith, Bardonecchia Booking e Harald’s. La manifestazione ha il 

patrocinio della Città metropolitana di Torino. Il nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di 

Piatino Pianoforti e Yamaha Musica Italia.  
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https://www.dropbox.com/sh/7g1cvskiwrw39qr/AAB3Qpj92k37zgHyhSG4riDRa?dl=0


MUSICA D’ESTATE 
PROGRAMMA CONCERTI 
14 – 30 luglio 2021, Bardonecchia (To) 

Tutti i concerti sono gratuiti. L’accesso è possibile solo con mascherina  
e nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19. 

Si consiglia di arrivare un quarto d’ora prima dell’inizio del concerto. 

mercoledì 14 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
QUARTETTO ERIDANO 
Davide Torrente, violino  
Sofia Gimelli, violino  
Carlo Bonicelli, viola  
Chiara Piazza, violoncello  
Elizabeth Maconchy, Quartetto n. 1 
Felix Mendelssohn, Quartetto op. 80, n. 6 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice 
GIOVANI PROMESSE - RECITAL DI PIANOFORTE 
Luca Guido Troncarelli, pianoforte
Frédéric Chopin, Fantaisie in fa minore op. 49 
Maurice Ravel, Jeux d'eau 
Robert Schumann, Carnaval op. 9 

giovedì 15 luglio 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice  
RECITAL DI PIANOFORTE 

venerdì 16 luglio 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 
  

sabato 17 luglio 

> 15:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE - RECITAL DI PIANOFORTE 
Sergio Costa, pianoforte  
Franz Joseph Haydn, Sonata Hob XVI:20 in do minore                             
Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit   
  

domenica 18 luglio 

> 15:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 
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lunedì 19 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
RECITAL DI PIANOFORTE 
Gabriele Biffoni, pianoforte  
Robert Schumann, Due Fughe dall'op. 72                                
   Drei Fantasiestücke op. 111                                                             
   Davidsbündlertänze op. 6   
  

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice  
GIOVANI PROMESSE - RECITAL DI PIANOFORTE 
Michela Sara De Nuccio, pianoforte  
Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò in la minore, K. 511   
Franz Schubert, Sonata in la maggiore D 959  

  
martedì 20 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
Nicola Marvulli, violino 
Tiziana Columbro, pianoforte  
Edvard Grieg, Sonata per violino e pianoforte n.3 op.45 in do min                                         
Igor Stravinskij, Suite italienne       

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

mercoledì 21 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
RECITAL DI PIANOFORTE 
Alessandro Pinna, pianoforte  
Fryderyk Chopin, Sonata op. 58, n. 3 
Aleksandr Skrjabin, Sonata op. 53, n. 5                  

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice  
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

giovedì 22 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
RECITAL DI PIANOFORTE 
Matteo Cabras, pianoforte  
Ludwig van Beethoven, Sonata op. 57 Appassionata 
S. Prokofiev, Sonata op. 14                    

> 18:00 | Cortile del Palazzo delle Feste   
PIANO B 
Alexander Romanovsky, pianoforte su palco mobile 
Frédéric Chopin 
Sergej Rachmaninov 
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venerdì 23 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
RECITAL DI PIANOFORTE 
Alessandro Schiano Moriello, pianoforte     
Fryderyk Chopin 
Notturno op. 55 n. 2 
Scherzo n. 3 op. 39 
Aleksandr Skrjabin, Preludio e Notturno op. 9 per sola mano sinistra 
Claude Debussy, Estampes 
Enrique Granados, Goyescas - Los requiebros     

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

sabato 24 luglio 

> 15:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

domenica 25 luglio      

> 15:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

lunedì 26 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
RECITAL DI PIANOFORTE 
Piero Cinosi, pianoforte  
Ludwig van Beethoven, 
Sonata op. 27,  n. 1 
Sonata op. 109 
Franz Liszt, Ballade n. 2 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

martedì 27 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
RECITAL DI PIANOFORTE 
Matteo Weber, pianoforte  
Robert Schumann, Sonata n. 1 in fa diesis minore op. 11 
Igor Stravinskij, L'uccello di fuoco 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 
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mercoledì 28 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
RECITAL DI PIANOFORTE 
Alex Yi Wang, pianoforte  
Robert Schumann, Sonata op. 22, n. 2 
Ludwig van Beethoven, Sonata op. 14, n. 2 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 
  

giovedì 29 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
Ginevra Bassetti, violino 
Marianna Pulsoni, pianoforte  
Programma da definire 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

venerdì 30 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito  
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
Adrian Pinzaru, violino 
Claudio Berra, pianoforte  
Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata n. 23, K. 306 
Antonin Dvoràk, Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte, op. 75 (ultimo movimento) 
Johannes Brahms, Sonata n. 1, op. 1 

> 18:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   
GIOVANI PROMESSE 
Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate (pianoforte, musica da camera) 
Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

Accademia di Musica  
Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, l’Accademia di Musica di Pinerolo opera dal 1994 
affiancando molteplici attività didattiche orientate alla professione di musicista, che coinvolgono ogni anno quasi 500 
studenti con corsi e masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, viola, violoncello, passi orchestrali e 
musica da camera e con Progetti Speciali. A partire dall’anno accademico 2019/2020, ha inoltre avviato - prima in Italia - la 
Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali (3° livello) per pianoforte, pianoforte contemporaneo, 
violino e violoncello riconosciuta dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (3 punti ai concorsi). 
L’Accademia di Musica opera da quasi 30 anni sul territorio pinerolese affiancando all’attività didattica una stagione 
concertistica a Pinerolo, una rassegna a Bagnolo Piemonte e l’appuntamento biennale dell’International Chamber Music 
Competition Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana. Ha al suo attivo più di mille concerti, la creazione di 
un’orchestra e di un coro, e organizza dal 1995 la rassegna Musica d’Estate a Bardonecchia, che a ogni edizione richiama 
migliaia di spettatori. Da sempre sostiene i giovani di grande talento, li forma con docenti di fama internazionale, crea per 
loro occasioni di esibizione professionale, offre concerti per le scuole dalla prima infanzia alle superiori.  

Accademia di Musica 
www.accademiadimusica.it     
UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE:  
Paola Bologna  
349.7371724  
paola.bologna@accademiadimusica.it
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