
SERATE MUSICALI 2004/2005 
 
 

Nell’ottica di una struttura didattica sempre più aperta al territorio, finalizzata al 
migliore apprendimento ed alla cultura musicale degli allievi per una più concreta 
formazione professionale, prenderà presto il via, per proseguire fino a maggio, la 
stagione “Serate musicali”.  
Così come nelle precedenti edizioni il cartellone musicale si presenta ricco ed 
articolato.  
Sarà la scuola di Jazz ad inaugurare  il 19 novembre alle ore 21.00, seguita dalla 
serata dedicata ai migliori diplomati dei Conservatori d’Italia (in collaborazione con 
la Società Umanitaria di Milano): non mancheranno gli spazi riservati ai nostri 
migliori diplomati, alle  formazioni cameristiche , orchestrali e corali. 
 
Piace in particolare sottolineare come le scelte musicali dei 24 appuntamenti nascono 
all'insegna della ricerca di una varietà stilistica e cronologica : un vastissimo mosaico, 
dunque, non di meno ricomponibile inseguendo i singoli frammenti di una continuità 
col passato mai completamente cancellata. Ecco le coordinate di questo ennesimo 
“viaggio” musicale, i cui paesaggi sonori, le suggestioni e le innumerevoli tappe 
rinnovano l’irrinunciabile esperienza dell’ascolto dal vivo e dell’unicità di ogni 
concerto. 
 
 
La realtà dei Corsi Superiori Sperimentali e il miglioramento dell’offerta didattica 
proposta da questo genere di corsi, troverà ideale cornice negli spettacoli proposti: il 
bello delle arti, soprattutto quando queste  si trasformano in occasione di spettacolo, è 
la loro capacità di fermare il tempo.  
E, dunque, la rotta che traccia il cartellone di questa stagione, pur evocando la 
duratura resistenza di atmosfere e luoghi  espressivi entrati a far parte dell’eletta 
schiera dei classici, è concretamente orientata al presente, a quel pubblico avido di 
stimoli culturali al quale ci rivolgiamo. 
 
 

 
Il Direttore  

            M.° Luciano Fornero 
 

 

 
 
 
 
 
 



Venerdì 19 novembre 2004 ore 21.00 
Inaugurazione dell’Anno Accademico 

  
“Welcome” 

 
Jazz ensemble del Conservatorio “G. Verdi” di Torino 

 
Scuola di Jazz – prof. Furio di Castri 
 
 

Venerdì 26 novembre 2004 ore 21.00 
 

Concerto dei vincitori di borse di studio della"Società Umanitaria" 
Pianista Viviana SARACINA 

 
DICEMBRE   Venerdì  3 Strumenti a fiato: legni e ottoni  

Dipartimento Strumenti a fiato: sezione ottoni  
Classe di Musica d’insieme per strumenti a fiato 
Francesca Odling 

    Venerdì  10 Pianoforte e arpa   
Scuole di Pianoforte Maria Clara Monetti, Lucia Rizzi 
Scuola di Arpa Gabriella Bosio 
Scuola di flauto Barbara Klein 

Venerdì  17 Concerto di Natale  
      Orchestra dei piccoli archi 

Orchestra  sinfonica del Conservatorio “G. Verdi” di 
Torino 

 
Dirette da Giancarlo GAZZANI 

 
GENNAIO   Venerdì  14 I Migliori diplomati 
 

Venerdì  21 I Migliori diplomati 
 

      Venerdì  28 Classe di Musica da Camera di Carlo 
Bertola 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Calendario delle prossime  manifestazioni 
 
 

 
FEBBRAIO   Venerdì    4 
    Venerdì  11 
    Venerdì  18 
    Venerdì  25 
     
MARZO   Venerdì 4  
    Venerdì  11 
    Venerdì  18   Concerto di Pasqua 
     
APRILE   Venerdì    1     

Venerdì    8 
Venerdì  15    
Venerdì  22 
Venerdì  30 
 

MAGGIO   Venerdì  6      
    Venerdì  13    
    Venerdì  20   
    Venerdì  27  Concerto di fine anno  

 
 

(coordinamento a cura di Daniela Carapelli) 

 
 
 


