
COMUNICATO STAMPA

METRO MUSIC

La musica che coinvolge, diverte, emoziona e unisce. È il cuore del progetto Metro Music, che
unisce per la prima volta l’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Unione Musicale, due storiche realtà
del  panorama della  musica  classica  torinese,  ad  ESTEMPORANEA – Arte,  Musica,  Teatro e
Musicare, due associazioni che da tempo operano in modo virtuoso sul territorio per fare della
pratica orchestrale rivolta ai ragazzi uno strumento di educazione, crescita e socialità.

Una proposta che animerà da ottobre a dicembre,  con nove appuntamenti  concertistici,  luoghi
amati della città di Torino come il Teatro Monterosa, la Cascina Roccafranca, la Casa del Teatro
Ragazzi,  la sede di ESTEMPORANEA – Arte,  Musica,  Teatro e,  per il  grande “Concerto delle
feste” finale, il Conservatorio Giuseppe Verdi.

Alcuni dei concerti vedranno l’intervento di giovani e brillanti gruppi cameristici che condurranno il
pubblico  alla  scoperta  della  musica  classica  più  famosa  ed  affascinante  grazie  anche  ad  un
accompagnamento all’ascolto a cura di Antonio Valentino, direttore artistico di Unione Musicale. 

L’Orchestra Filarmonica di Torino lavorerà invece fianco a fianco con le orchestre giovanili TAKKA
BAND e Leopold Mozart Sinfonietta, espressioni di ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro e di
Musicare, per poi salire insieme sul palco con una proposta di brani fresca e accattivante.

Per favorire la partecipazione, si è infine deciso di proporre biglietti al costo agevolato di 1 euro per
i concerti nelle sedi circoscrizionali (ingresso non numerato) e di 5 euro per il concerto finale al
Conservatorio Verdi (poltrona numerata).

Sono inoltre previsti  momenti  di  incontro e musica nelle scuole ed attività di  formazione per i
ragazzi, con l'obiettivo di instillare la curiosità e la passione per la musica classica.

Nato da una idea di Michele Mo, presidente e direttore artistico di OFT, ente capofila del progetto,
e di  Antonio Valentino, direttore artistico di  Unione Musicale,  insieme al prezioso contributo di
ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro e di Musicare, il progetto METRO MUSIC è vincitore del
bando “Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie” della Città di Torino.
OFT e Unione Musicale hanno da sempre come missione la proposta al pubblico di una offerta
culturale, nell'ambito della musica classica, improntata alla ricerca della assoluta qualità. Ognuno
dei due enti  segue un proprio percorso, sulla base del quale modula la proposta concertistica
rivolgendosi sia agli appassionati che a nuovi segmenti di pubblico. La riflessione sulla necessità di
incentivare la bellezza e l'amore per la musica nei ragazzi,  anche portandola “sotto casa” per
nuove  fasce  di  ascoltatori,  è  diventata  il  punto  di  partenza  comune  per  il  coinvolgimento  di
ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro e di Musicare. 
In questa chiave, METRO MUSIC propone attività dalle forti potenzialità di interazione, capaci di



instaurare una rete capillare sul territorio cittadino, in particolare della Circoscrizione 6, dove il
progetto è stato presentato ai fini della partecipazione al bando, e della Circoscrizione 2.

IL CALENDARIO

THADÙ
13 ottobre 2022 ore 21
Cascina Roccafranca (via Rubino 45)
Francesco Parodi marimba e percussioni
Michel Chenuil vibrafono e percussioni

Introduzione musicale a cura degli allievi di Musicare
Accompagnamento all’ascolto di Antonio Valentino
Musiche  di  Johann  Sebastian  Bach,  Gene  Koshinski,  Alexej  Gerassimez,  Ivan  Trevino,  Eric
Sammut, Casey Cangelosi, Christos Hatzis, David Friedman & David Samuels, Maurice Ravel

SUONAMI UNA STORIA
20 ottobre 2022 ore 21
Cascina Roccafranca (via Rubino 45)
Quintetto Pentafiati
(Roberta Nobile flauto, Matteo Forla oboe, Simone Benevelli clarinetto, Irene Masullo corno, Carlo
Alberto Meluso fagotto)

Introduzione musicale a cura degli allievi di Musicare
Accompagnamento all’ascolto di Antonio Valentino
Musiche di Modest Musorgskij e Sergej Prokof’ev

ENGLISH MOOD
28 ottobre 2022 ore 21
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (corso Galileo Ferraris 266)
Orchestra Filarmonica di Torino
Leopold Mozart Sinfonietta
Barbara Sartorio direttrice

Musiche di Ottorino Respighi, Hubert Parry, Edvard Grieg e Gustav Holst 

UN CANTO LIBERO
8 novembre 2022 ore 21
ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro (via Mottarone 1)
Le fil rouge (Laura Capretti mezzosoprano, Tommaso Santini violino, Lucia Sacerdoni violoncello,
Edoardo Momo pianoforte e Francesco Parodi percussioni)

Introduzione musicale a cura degli allievi di ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro
Accompagnamento all’ascolto di Antonio Valentino
Musiche della tradizione scozzese e di Henry Purcell, Ludwig van Beethoven, Ariel Ramirez, Astor
Piazzolla,  Miguel  Matamoros,  Francis  Poulenc,  Angel  Cabral,  Gabriel  Fauré,  Charles  Trenet,
Alberti - Gustavino - Endrigo, Jobim - De Moraes - Bardotti - Endrigo

CHIAROSCURO
15 novembre 2022 ore 21
ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro (via Mottarone 1)
Trio Hermes (Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello e Marianna Pulsoni pianoforte)

Introduzione musicale a cura degli allievi di ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro
Accompagnamento all’ascolto di Antonio Valentino
Musiche di Joseph Haydn e Fanny Mendelssohn Hensel

LETIZIA E CAPRICCIO
22 novembre 2022 ore 21



ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro (via Mottarone 1)
Letizia Gullino violino
Luca Troncarelli pianoforte

Accompagnamento all’ascolto di Antonio Valentino
Introduzione musicale a cura degli allievi di ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro
Musiche di Camille Saint-Saëns e César Franck

...GEORGE
OMAGGIO A GERSHWIN
Spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino
25 novembre 2022 ore 21
Teatro Monterosa (via Brandizzo 65)
Orchestra Filarmonica di Torino
Orchestra Giovanile TAKKA BAND
Tamara Bairo direttrice
Giulia Cavallera cantante

Musiche di George Gershwin

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
3 dicembre 2022 ore 21
ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro (via Mottarone 1)
Orchestra Giovanile TAKKA BAND
Tamara Bairo direttrice
Enrico Dusio voce narrante

Musiche di Camille Saint-Saëns

STRAUSS STREET
18 dicembre 2022 ore 18
Conservatorio “G. Verdi” (piazza Bodoni)
Orchestra Filarmonica di Torino
Orchestra Giovanile TAKKA BAND
Leopold Mozart Sinfonietta
Tamara Bairo direttrice

Musiche di Johann Strauss, Johannes Brahms e Jacques Offenbach

GLI ENTI MUSICALI COINVOLTI NEL PROGETTO

OFT - Orchestra Filarmonica Di Torino
Da trent’anni l’Orchestra Filarmonica di Torino propone la propria stagione presso il Conservatorio
Verdi di Torino, con concerti concepiti come eventi speciali dove i grandi capolavori della musica
classica si affiancano a brani di più rara esecuzione e alla musica del presente. L’interesse per le
più aggiornate prassi esecutive e la definizione dei dettagli che tale repertorio acquista quando
viene  eseguito  da  un  organico  cameristico  fanno  di  OFT  una  realtà  unica,  dalla  marcata
riconoscibilità.

Unione Musicale onlus
Fondata nel 1946, l’Unione Musicale è leader nell’organizzazione di concerti di musica classica: in
75 anni  di  attività  ha realizzato  e curato migliaia  di  manifestazioni,  con particolare  attenzione
all’ambito cameristico.
Da tempo affianca alle stagioni più tradizionali  una serie di proposte dedicate ai giovani  e alle
scuole;  sempre  maggiore  è  l’attenzione  che  rivolge  all’attività  divulgativa  e  sperimentale  che
include formule specifiche a favore dei bambini, delle famiglie e dei neofiti.



ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro
Da anni attiva nella Circoscrizione 6 della Città di Torino, ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro
organizza  iniziative  formative,  anche nelle  scuole,  e  performative,  coinvolgendo tramite gruppi
orchestrali  ragazze  e ragazzi  di  età differenti.  Organizza il  Festival  Contaminazioni,  i  Corsi  di
Perfezionamento  Musicale,  la  stagione  SCENA  1312,  il  Concorso  Nazionale  di  Esecuzione
Musicale, e collabora tra gli altri con il Museo del Cinema.

Musicare
Radicata sul  territorio  di  Mirafiori  Nord,  l’associazione Musicare nasce nel  2016 e si  rivolge a
giovani e ragazzi con l’obiettivo di sostenerne il percorso di crescita e di far emergere e dare forma
alle  qualità  umane  e  sociali  presenti  in  ogni  persona  attraverso  la  bellezza  dell’esperienza
orchestrale. Negli anni ha dato vita a più orchestre di ragazzi e ragazze, organizzate per fasce di
età, livello e repertorio differenti.

LA BIGLIETTERIA

Per i concerti serali nelle sedi circoscrizionali è previsto l'ingresso non numerato al costo di 1 euro.
I biglietti possono essere acquistati nella sede del concerto, a partire da un’ora prima dell’inizio
dello spettacolo.

Per il  concerto al  Conservatorio  Giuseppe Verdi  di  Torino è previsto un biglietto,  per poltrona
numerata, al costo di 5 euro. I biglietti possono essere acquistati online su www.oft.it a partire dal 1
dicembre,  o – salvo  esaurimento  – in  Conservatorio  a partire  da un’ora prima dell’inizio  dello
spettacolo.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

Orchestra Filarmonica di Torino
Tel. 011 533387 
biglietteria@oft.it
__________________________________________________
Marina Maffei - Ufficio stampa Orchestra Filarmonica di Torino
tel. 011 533387
ufficiostampa@oft.it


