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MARTEDÌ 14 IN CONSERVATORIO

GRANDI PAGINE
IN QUATTRO MINUTI

N
MAURIZIO MASCHIO

on è da tutti, ma a volte bastano quattro minuti per espri-
mere il proprio genio compositivo. È quello che hanno
fatto i grandi maestri i cui brani vanno a comporre la sca-
letta del concerto, intitolato appunto «Quattro minuti»,

che gli archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino presentano 
martedì 14 alle 21 al Conservatorio  di piazza Bodoni. La forma-
zione, guidata da Sergio Lamberto, eseguirà una carrellata di 10 
brani che non superano questa durata, partendo da «Alla culla» 
dai «Pezzi lirici» op. 68 di Grieg, passando per «Two Aquarelles» 
per archi di Delius, «Danza ungherese» n. 5 di Brahms, «Melodia 
en la menor» di Piazzolla, «Humoresque» n. 7 op. 101 di Dvorák e 
altre pagine di Schumann, Dello Joio, Fauré e Komzák, sino al fi-
nale affidato alla «Grande Fuga in si bemolle maggiore op. 133» 
di Beethoven, che invece si prenderà il tempo necessario. Bi-
glietti a 21 euro, ridotti 15, giovani nati dal 1981 e Unitre 8 euro. 
Come sempre il concerto è preceduto dalle prove di lavo-

ro dell’OFT, sabato 11 alle ore 10 al +SpazioQuattro di via
Saccarelli 18, che costituiscono il concerto di apertura di
«Adotta un pianista» (ingresso 3 euro, dettagli nell’articolo
qui a sinistra), mentre domenica 12, ore 17, al Teatro Vitto-
ria di via Gramsci 4 si terranno le prove generali (ingresso
10 euro, ridotto 8). Info. 011/53.33.87.
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AL TEATRO ALFIERI DAL 10 AL 12

OPERETTA FESTIVAL
ULTIMO ROUND

G
FRANCA CASSINE

iunge a conclusione l’edi-
zione 2017 del «Festival
dell’operetta», la sezione
del cartellone di Torino
Spettacoli dedicata al-
l’amatissimo genere paren-
te stretto della più rigorosa
opera lirica e antenato del
moderno musical.

Dopo le due date di gennaio, il teatro
Alfieri (piazza Solferino 4) torna ad apri-
re le porte alla spensieratezza con altri
due titoli. Protagonista la Compagnia del
Teatro al Massimo Stabile Palermo che
venerdì 10 alle ore 20,45 e sabato 11 alle

ore 15,30 presenterà «Cin Ci Là», mentre
sabato 11 alle ore 20,45 e domenica 12
alle ore 15,30 toccherà a «La Scugnizza».
Il sipario si alzerà con un grande

classico, «Cin Ci Là», una commedia
degli equivoci dal sapore orientale che
racconta dell’iniziazione all’amore di
due giovani promessi sposi un po’ inge-
nui e un po’ curiosi. Operetta in due atti
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato

del 1925 è ambientata a Macao dove la
principessa Myosotis e il principe Ci-
clamino sono in attesa di convolare a
giuste nozze. A movimentare il tutto ar-
riva la bella attrice francese Cin Ci Là,
accompagnata dal suo eterno spasi-
mante Petit Gris. Proprio a lei sarà affi-
dato il compito di avviare i due inesper-
ti giovani all’arte amatoria. 
Di tutt’altro tenore è «La Scugnizza»,

operetta musicata da Mario Costa su li-
bretto di Carlo Lombardo, la cui partico-
larità è che la prima rappresentazione si
tenne proprio sul palco dell’Alfieri il 16
dicembre 1922. Ambientata a Napoli è
una sorta di «contrasto amoroso» in sal-

sa partenopea.
Un ricco ame-

ricano cerca di
convincere una
dubbiosa scu-
gnizza, Salomè,
a lasciare Napo-

li per l’America. Lei si trova di fronte al
dilemma della scelta tra una vita agia-
ta lontano o una vita difficoltosa nei
luoghi familiari. A mettersi in mezzo è
lo scugnizzo Totò, il quale vuole che la
ragazza resti.
Biglietti a 23,50  euro l’intero e 16,50 il

ridotto oltre 1,50 di prevendita; tel.
011/56.23.800.
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2 Gli Archi dell’OFT sono  diretti da Sergio Lamberto

2 Una scena della «Scugnizza» con la Compagnia del teatro Al  Massimo di Palermo 

Ospite di Torino Spettacoli, la Compagnia
del Teatro al Massimo di Palermo propone due

 famosi titoli, «Cin Ci Là» e «La Scugnizza»

INIZIATIVA NEL WEEKEND

 SI ADOTTANO
PIANISTI

P
artita a dicembre in seno alla «Maratona
Mozart» in San Salvario, la rassegna di mu-
sica da camera a domicilio «Adotta un pia-
nista»prosegue con una serie di concerti
dedicati a Beethoven nelle case di San Do-

nato, Campidoglio e Cit Turin. Principale novità
di quest’anno è infatti l’estensione del progetto a 5
quartieri della città, attraverso il coinvolgimento
della Rete delle Case di Quartiere di Torino. 
A questo proposito il concerto di apertura di

sabato 11 alle ore 10 sarà ospitato dalla Casa del
Quartiere+SpazioQuattro (articolo qui a fianco),
poi si proseguirà con gli 8 «house-concerts», tutti
a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti), agli
indirizzi privati comunicati al momento della pre-
notazione sul sito www.adottaunpianista.it. 
Sabato 11 s’inizia alle 15,30 con la pianista Gior-

gia Delorenzi che esegue i «Phantasiestücke op.
12» (Libro I) di Schumann e la «Sonata in la mag-
giore op. 2 n. 2» di Beethoven, per proseguire alle
17 con Alice Riz-
zotto e alle 18,30
con Viviana Ca-
sula.  Domenica
12  concerto alle
12 con Francesco
Mazzonetto su
pagine di Be-
ethoven, Busoni
e Rota. Alle ore
15,30 sarà la vol-
ta di Luca Sam-
bataro, alle 16,30
Marco Vismara proporrà la «Sonata op. 10 n. 1» e
la «Sonata op. 101» del compositore tedesco, men-
tre alle 17 Danilo Marenco eseguirà la «Sonata op.
14 n. 1» e la «Sonata op. 27 n. 2 “Chiaro di luna”»
sempre di Beethoven. Alle 18,30 ultimo concerto
in compagnia del duo pianistico formato da Anna
Barbero e Cecilia Novarino, su un raffinato pro-
gramma che include anche brani di Ciaijkovsky e
Rachmaninov.  I prossimi pianisti da adottare si
esibiranno nei weekend del 17 e 18 giugno nei
quartieri Aurora e Porta Pazzo, 16 e 17 settembre
a Mirafiori Nord e 11 e 12 novembre a Barriera di
Milano. Info. 011/66.86.772. [M.MAS.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2 Concerti nelle case private

Sabato 11 al Castello di Rivoli
La musica cromatica firmata Skrjabin

«Luci di suoni» sabato 11, ore 21, al Castello Museo d’Arte Contempora-
nea (piazza Mafalda di Savoia): la pianista Saskia Giorgini esegue i «24 
Preludi op. 11» di Aleksandr Skrjabin; per evocare l’invenzione da parte 
del musicista russo del «clavier à lumiere» che abbinava i colori ai suoni, 
sarà presentata una apposita installazione di luci di Davide Rigodanza. In-
gresso gratuito; info@istitutomusicalerivoli.it. 


