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Comunicato stampa 

Spazi Sonori 2016 

Musica al centro (di Pinerolo) 

 

Spazi Sonori - Quattro chiese per quattro concerti è stato il titolo che l’Associazione Culturale 

Onda d’Urto ha dato alla rassegna musicale del 2015, il cui obiettivo era quello di dare visibilità, 

attraverso la musica classica, a piccole chiese del Pinerolese al di fuori dei circuiti culturali e di dare 

al contempo a 13 giovani musicisti occasione di esprimersi.  

   Il progetto del 2016 Spazi Sonori – Musica al centro vuole riproporre l’esperienza in Pinerolo 

città, nelle piccole chiese del centro storico, coniugando ancora storia, arte, musica e giovani 

generazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare queste chiese ricche di storia e di significato 

rendendole sempre più luoghi di ascolto e di dialogo e al contempo i giovani musicisti e la loro arte. 

Allo stesso tempo punta a valorizzare il centro storico della città, spesso poco considerato dal punto 

di vista culturale. 

   Il progetto consta  di quattro concerti di musica da camera, che si eseguiranno in altrettante chiese 

del centro storico di Pinerolo: la Chiesa della Casa madre delle Suore di San Giuseppe, il Monastero 

della Visitazione, la Chiesa di San Domenico,  il santuario Madonna delle Grazie.  

Sono associazioni partner: l’Associazione Culturale Anno Mille, l’Associazione Storica Pinerolese, 

l’Università delle Tre Età di Pinerolo. 

   I programmi dei quattro concerti sono stati scelti a partire dalle caratteristiche acustiche delle 

singole chiese. Si è altresì privilegiata la partecipazione di giovani musicisti, in linea con le finalità 

dell’Associazione Onda d’Urto.  

     Alla Chiesa della Casa Madre delle Suore di San Giuseppe,  Sabato 17 Settembre 2016, verrà 

ospitato il Duo Ghilarducci-Pedrazzi, pianoforte a quattro mani, che eseguirà brani del Novecento 

europeo, spaziando da Casella a Stravinsky a Ravel. 

Per l’appuntamento al Monastero della Visitazione, Venerdì 23 Settembre 2016, si è prevista 

l’esibizione del Quintetto di ottoni Colorbrass, formazione particolarmente adatta all’acustica e alla 

posizione del meraviglioso chiostro che ospiterà il concerto. 

    Alla Chiesa di San Domenico, Sabato 1 Ottobre 2016, verrà proposta l’esibizione del Duo 

Stabio-Scravaglieri, una formazione composta da sassofono e pianoforte. Il duo eseguirà brani 

originali e trascrizioni ad hoc per questa insolita formazione. 

  Per il concerto al Santuario Madonna delle Grazie, Sabato 8 Ottobre 2016, si è programmata 

l’esibizione del Duo Ikeda-Di Mauro, violino e chitarra: la sonorità delicata di questa formazione 

sarà messa in risalto dal contesto del piccolo santuario a pianta circolare e dall’atmosfera raccolta 

del luogo.        
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