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MUSICA D’ESTATE 

CONCERTI 
 

15 – 30 luglio 2022, Bardonecchia (To) 
 

  
27 CONCERTI GRATUITI DI MUSICA CLASSICA A 1300 METRI 

 

Sono 27 i concerti di musica classica che animeranno dal 15 al 30 luglio in occasione di Musica d’Estate 

il centro storico di Bardonecchia, la perla delle Alpi: una piccola cittadina di montagna situata a 1300 

metri d’altitudine nel cuore dell'Alta Val di Susa, comodamente raggiungibile in autostrada o in treno. 

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 regala la rara occasione di 

godere di concerti in altura, in un paesaggio unico e incontaminato là dove anche la montagna dà 

spettacolo. 

 

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 David Mancini (15 luglio); Guido Orso Coppin (18 

luglio); Simone Sammicheli (19 luglio); Tina Vercellino e Alessandro Mosca (20 luglio); Edoardo 

Mancini (21 luglio); Monserrat Carolina Bravo (22 luglio); Lorenzo Meraviglia e Andrea Stefenell (25 

luglio); Francesco Maccarrone (26 luglio); Viviana Casula, Anna Giulia Alvandi (27 luglio); Dimitri 

Malignan (28 luglio); Alberto Pavani (29 luglio). 

 

Ogni pomeriggio dal 15 al 30 luglio (alle 17:45 dal lunedì al venerdì e alle 16:00 durante il weekend) 

nella Chiesa di Maria Ausiliatrice si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli allievi delle 

masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello 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, Piero Cinosi (15 luglio) e 

Alessandro Vaccarino (30 luglio). 

 

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 3486994363 

 

Musica d’Estate è realizzata dall’Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di Ministero della Cultura, 

Regione Piemonte, Comune di Bardonecchia, Fondazione C.R.T. e con il contributo di Villaggio Campo Smith, 

Bardonecchia Booking e Harald’s. Il nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di 

Piatino Pianoforti e Yamaha Musica Italia. 
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PROGRAMMA CONCERTI 

15 – 30 luglio 2022, Bardonecchia (To) 
 

Tutti i concerti sono gratuiti.  

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

 

venerdì 15 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

David Mancini 

L. V. Beethoven, Sonata op. 27 n. 1 

  Andante 

  Allegro molto e vivace 

  Adagio con espressione 

  Allegro vivace; 

F. Chopin, Studio op. 25 n. 7 

F. Chopin, Barcarola op. 60 

F. Chopin, Studio op. 10 n. 3 

F. Liszt, Funerali (da Armonie Poetiche e Religiose) 

A. N. Skrjabin, Sonata n. 9 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice  

RECITAL DI PIANOFORTE 

Piero Cinosi Programma da definire 

 

sabato 16 luglio 

> 16:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

  

domenica 17 luglio 

> 16:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

lunedì 18 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Guido Orso Coppin 

M. Ravel, Miroirs op. 43 

A. N. Skrjabin, Studio op. 8, n. 9 Alla Ballata 

S. S. Prokofiev, Sonata op. 7 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

martedì 19 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Simone Sammicheli 

F. Liszt, Andante lagrimoso da Harmonies poetiques et 

religieuses, s.173, n. 9                                                                                                                                                                         

F. Liszt, Rapsodia ungherese n. 9                                                                                                                                                                                                                                       

R. Schumann, Carnaval op. 9 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

mercoledì 20 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

Tina Vercellino, violino 

Alessandro Mosca, pianoforte 

F. Schubert, Grand Duo  

J. Brahms, Sonata op.100, n. 2 

J. Brahms, Scherzo dalla sonata FAE 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 
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giovedì 21 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Edoardo Mancini 

F. J. Haydn, Sonata in si minore Hob. XVI n. 32 

F. Chopin, Fantasia op. 49 

L. V. Beethoven, Sonata op. 110, n. 31 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

venerdì 22 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Monserrat Carolina Bravo 

R. Schumann, Kreisleriana otto fantasie per pianoforte 

op. 16 

  Äußerst bewegt 

  Sehr innig 

  Sehr aufgeregt 

  Sehr langsam 

  Sehr lebhaft 

  Sehr langsam 

  Sehr rasch 

 Schnell und spielend 

F. Chopin, Ballata op. 47 n. 3 in la bemolle maggiore 

E. Granados, da Goyescas El amor y la muerte   

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

sabato 23 luglio 

> 16:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

  

 

 

domenica 24 luglio 

> 16:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

lunedì 25 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

Lorenzo Meraviglia, violino 

Andrea Stefenell, pianoforte 

F. Poulenc, Sonata per violino e pianoforte 

F. Schubert, Sonata per violino e pianoforte in la 

maggiore D574  

M. Moszkowski (arr. Sarasate), Guitarre op. 45 n. 2 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

martedì 26 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Francesco Maccarrone 

F. Chopin, Ballata n. 4 

F. Chopin, 24 preludi 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

mercoledì 27 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Viviana Casula 

F. Chopin, Notturno op. 27, n.1 

F. Chopin, Sonata op. 35, n. 2 

Anna Giulia Alvandi 

F. Chopin, Mazurka (da definire) 

F. Chopin, Sonata op. 58, n. 3 
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> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate  

pianoforte, violino, violoncello, musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

giovedì 28 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Dimitri Malignan 

J. Haydn, Sonata in A-flat major, Hob. XVI: 46  

D. D. Shostakovich, Preludes and fugues op. 87, n. 4 

in D major  

D. D. Shostakovich, Preludes and fugues op. 87, n° 5 

in E minor     

J. S. Bach, English Suite n. 4 in F major, BWV 809 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

venerdì 29 luglio 

> 16.00 | Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Alberto Pavani 

W. A. Mozart, Fantasia in do minore K475 

F. Mendelssohn, Fantasia in fa diesis minore op. 28 

Sonate écossaise 

F. Busoni, Sonatina n. 6 Super Carmen (Fantasia da 

camera) 

F. Liszt, Rapsodia Spagnola 

> 17:45 | Chiesa di Maria Ausiliatrice   

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di 

Musica d’Estate pianoforte, violino, violoncello, 

musica da camera 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto 

nelle bacheche comunali per le vie della città 

 

sabato 30 luglio 

> 16:00 | Chiesa di Maria Ausiliatrice  

RECITAL DI PIANOFORTE 

Alessandro Vaccarino 

L. V. Beethoven, op.109  

F. Liszt, Ballata n. 2 

C. Debussy, Estampes 

 

 

ACCADEMIA DI MUSICA 

Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, l’Accademia di Musica opera dal 1994 tra Pinerolo e 

Torino, affiancando all'attività concertistica molteplici attività didattiche orientate alla professione di musicista che 

coinvolgono ogni anno più di 600 studenti con corsi e masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, 

viola, violoncello, passi orchestrali, musica da camera, flauto, clarinetto e oboe e con Progetti Speciali come il 

summer camp e Professione Orchestra. A partire dall’anno accademico 2019/2020, ha inoltre avviato - prima in Italia - 

la Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali per pianoforte, pianoforte contemporaneo, 

violino e violoncello riconosciuta dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (oggi MUR). 

L'Accademia ha al suo attivo più di mille concerti: alla quasi trentennale Stagione concertistica a Pinerolo, si 

affiancano la rassegna Musica d’Estate a Bardonecchia e concerti sul territorio. L’appuntamento biennale 

dell’International Chamber Music Competition Pinerolo e Torino Città metropolitana vede esibirsi alcuni dei migliori 

giovani musicisti del panorama internazionale. Da sempre l'Accademia sostiene giovani di grande talento, li forma con 

docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni di esibizione professionale. 

 
Accademia di Musica di Pinerolo 
Tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00  
segreteria@accademiadimusica.it | www.accademiadimusica.it    
UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE  
Paola Bologna | 349.7371724 | paola.bologna@accademiadimusica.it 

mailto:segreteria@accademiadimusica.it
http://www.accademiadimusica.it/

