www.a ccade miap erosi .org

La Stag ion e.

concert i in abbonam ento 20 1 8- 1 9

il futuro
à
r
a
s
a
c
i
s
u
m
Quella

pagina 1

pagina 2

Tempo .
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Tempo.
Il 2018 rappresenta un momento importante
per gli Enti di rilievo del panorama musicale italiano.
Un triennio se ne va, un altro arriva. Affermazione banale o forse no. Forse qualcosa di
più, un percorso che rappresenta, almeno per
noi, una sfida a voler fare di più e meglio.
In quarantacinque anni di attività, quarantadue stagioni concertistiche senza interruzioni. Senza pause. Più di mille concerti
svolti. Più di cinquemila brani differenti

eseguiti da più di duemila musicisti. Oltre
cinquanta prime assolute...

Coincidenze.
Le coincidenze sono fondamentali e forse il
non casuale non esiste.
Una di queste, non di poco conto, vuole che
una delle principali Fondazioni bancarie italiane abbia avviato un nuovo bando
su prospettiva triennale per sostenere le
manifestazioni di spettacolo dal vivo più
qualificate che si realizzeranno in Piemon-
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te, Liguria e Valle d’Aosta, proprio in concomitanza con l’avvio del secondo triennio
di programmazione previsto dal MIBACT, il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Un evento importante per il sostegno delle
attività delle istituzioni musicali.
Con soddisfazione, oggi, possiamo dire di
aver vinto questa sfida. La Compagnia di San
Paolo, ha affidato al Perosi il suo sostegno
a favore della musica classica nel nostro
territorio.

Novità.

Biella ha una nuova fondazione: la “Fondazione Accademia Perosi”. Un lungo percorso
e un obiettivo importante per l’unica istituzione biellese che riceve per le proprie
attività, ininterrottamente dall’anno della
sua costituzione, contributi dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

la si ritrova nella quotidianità di ognuno
di noi, con i suoi alti e bassi.
Eppoi... perché nelle scene delle grandi
opere, ha sempre assunto un ruolo da protagonista.

Voi.
La Fondazione Accademia Perosi ha la fortuna di avere un pubblico preparato, esigente
e molto attento alle novità che popolano il
mondo della classica, di conseguenza ogni
parola di troppo, spesa a favore di programmi o musicisti, diventerebbe quasi superflua.

Musica.

Bach e un violoncello piccolo tra i primi protagonisti di una stagione che non
disdegnerà la sperimentazione. Sarà Mario
Brunello l’interprete di due famosi pezzi
bachiani scritti originariamente per violino, qui invece realizzati con uno strumento che suona un’ottava sotto rispetto al
violino stesso, quindi con sonorità molto
Scala.
diverse da quest’ultimo e da quelle del vioPerché una scala sul manifesto dei concerti
loncello.
dell’accademia?
Schubertiadi? Certamente, ma con la variante
Proprio perché la scala rappresenta il pasdella voce recitante. È il caso delle ultime
saggio, perché sarà un collegamento tra ciò
due Sonate per pianoforte eseguite da Lucche abbiamo fatto negli anni passati e ciò
chesini e raccontate da Cappelletto.
che proporremo negli anni a venire. GiacIl programma scorre veloce e, subito dopo
ché, così come abbiamo voluto fotografarla,
aver scoperto la musica di Leonardo Da Vinpagina 4

ci, ci proietta avanti nello spazio e nel
tempo. È il 14 Ottobre 1784 e siamo a Vienna.
La famiglia Mozart abita da qualche tempo
al terzo piano del palazzo di Johann Thomas
Edler von Trattner, ricco libraio-editore la
cui giovane moglie Thér era appena diventata una delle allieve predilette di Wolfgang Amadeus. Qui viene composta una delle
sonate più struggenti e drammatiche. La K457,
affidata a Angela Hewitt. Seguirà Beethoven con la virtuosissima sonata dedicata
dall’autore al Conte Waldstein. Ancora Mozart e Ravel con Le tombeau de Couperin.
I diversi stili musicali - classico, jazz,
rock, pop, avant-garde - sono gli ingredienti dello straordinario spettacolo di
dicembre.
Protagonista: Denis Shapovalov, concertista
russo di raro talento.Vincitore del più importante concorso per violoncello al mondo,
il Premio Tchaikovsky, è un virtuoso eclettico
ed estroverso. Ha una rara serie di caratteristiche - luminose, profonde, interessanti e allo
stesso tempo molto appaganti per il pubblico.
Di lui Mstislav Rostropovich ha scritto: “Ha
un talento brillante, può esserne orgoglioso di fronte a tutto il mondo”.”
Vladimir Spivakov invece si è espresso dicendo: Denis Shapovalov possiede un raro

dono ispirato e poetico, uno splendido orientamento musicale, una grande sensibilità
dell’insieme. ”
Il Concerto di Bravura, composto dallo stesso Shapovalov sarà una rivelazione, mentre
la seconda parte, di puro divertimento. Musiche di Myers, Rota, Morricone, Piazzola...
Poche altre indicazioni sui brani che
ascolteremo dopo Natale, a partire dalle
pagine del quartetto di Beethoven op. 95 il
“Serioso” e il quartetto n. 8 di Shostacovich
del quale queste sue righe scritte all’amico
Isaac Glikman bastano per comprendere la
composizione: “Ho composto questo quartetto ideologicamente condannabile e di cui
nessuno ha necessità. Mi sono detto che se
dovessi morire un giorno nessuno penserebbe a scrivere un’opera in mia memoria. Così
ho deciso di scrivermela da solo. Si potrebbe
mettere sulla copertina: Dedicato alla memoria dell’autore di questo quartetto.”
È il momento della Kinderszenen n. 15 e della Kreisleriana di Schumann e della Grande sonata in sol maggiore di Tchaikovsky
affidate al talento di Benedetto Lupo. Non
mancherà Paganini e un particolarissimo
quanto interessante Messaien. Da ascoltare
il Tema e Variazioni, in cui il linguaggio
modale, la predilezione per strutture fon-
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date su numeri primi (per esempio l’articolazione in periodi di sette anziché otto
battute) e l’assenza di sviluppo compone
cinque variazioni più simili a parafrasi
che non effettive trasformazioni del tema.
Imperdibile il concerto del Notos Quartett,
quartetto con pianoforte già vincitore di
sei premi internazionali.
Aroon Copland, uno dei più rappresentativi compositori americani del ‘900 avvierà
la Stagione verso la conclusione con il
Balletto Appalachian Spring. Una suite
in grado di offrire un’immagine sintetica
dell’America: da quella primitiva e romantica delle praterie a quella moderna e dinamica dei grattacieli.

Artisti.

È una festa che si popolerà durante la stagione a venire di Perosi Off (concerti e
convegni sull’istruzione e la cultura con
grandi ospiti), in trasferta a Torino. Di un
disco del perosiensemble in uscita a febbraio con un’importante rivista discografica
nazionale e ancora del convegno degli enti
sostenitori dei Giovani quartetti italiani.

Grazie.
Un ringraziamento a tutti gli Enti che sostengono economicamente l’Accademia Perosi: Mibact, Fondazione CRT, Compagnia di San
Paolo, SIAE, Comune di Biella, Unione Industriale e Banca Generali per credere nel
Perosi e quindi nella musica sul nostro territorio. Alla Regione Piemonte che da oltre
quarant’anni sostiene tutte le attività didattiche e concertistiche del Perosi, riconoscendone i meriti.
Alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la concessione degli splendidi spazi
di Palazzo Gromo Losa chiedendo in cambio
le sole spese di gestione. Infine, grazie a
tutti i biellesi che supportano le nostre
attività con erogazioni liberali e all’Associazione Santo Sudario.

Tutti voi avrete riconosciuto i nomi di alcuni degli esecutori che avremo il piacere
di ascoltare quest’anno. Ma la musica non è
solo quella in abbonamento, è anche quella
dei Suoni Collaterali, la sezione dedicata
all’innovazione, alle scuole e al sociale.
È una nuova Opera Show (in tournée in primavera), realizzata anche quest’anno con e
grazie alla grande lungimiranza e allo
straordinario sostegno di Fondazione CRT,
partner principale dell’Accademia in tutte
le sue attività.
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Biella.
Grazie al sostegno di ognuno di questi enti,
agli abbonati, al pubblico, agli studenti,
Biella è oggi considerata una delle città
europee più vive e rilevanti per l’attività
musicale.
Non tutto, per chi opera nel settore culturale è prevedibile, motivo per il quale mi
concedo il lusso di citare una frase di Edgar
Morin, sperando di riuscire ad utilizzarla
nel migliore dei modi: “Bisogna imparare a
navigare in un oceano di incertezze fra alcuni arcipelaghi di certezze.”
Buon Perosi e buona musica a tutti!
		Stefano Giacomelli
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venerdì 28 settembre ore 20,45
Mario Brunello
(violoncello e violoncello piccolo)

J.S. BACH

Suite n. 1 BWV 1007
Suite n. 2 BWV 1008
(violoncello)

J.S. BACH

Partita n. 1 BWV 1002
Partita n. 3 BWV 1006
(violoncello piccolo)

pRIMA PLATEA Euro 20,00
SECONDA PLATEA EURO 10,00

PALAZZO GROMO LOSA - AUDITORIUM
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sabato 29 SETTEMBRE ore 17,30

domenica 30 settembre ore 17,30

CONCERTO APERITIVO
Rizzi’s class

Andrea Lucchesini (pianoforte)
Sandro Cappelletto (voce)

F. CHopin

F. Schubert
Le ultime due Sonate
Sonata n. 22 in la maggiore D 959
Sonata n. 23 in si bemolle maggiore D 960

Trio op. 8 in sol minore

H. Berlioz
Rêverie et Caprice

C. Debussy
Sonata per Violino e Pianoforte in sol minore L.140

posto unico numerato Euro 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano

pRIMA PLATEA Euro 20,00
SECONDA PLATEA EURO 10,00

PALAZZO GROMO LOSA - AUDITORIUM
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VENERDì 19 OTTOBRE ore 20,45
Veriko Tchumburidze (violino)
Mon-Fu Lee-Hsu (violino)
Yumiko Urabe (pianoforte)

W.A. Mozart

DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 17,30
Zoom! Enigma Leonardo
Valeria Iannone (flauto)
Elena Camerlo (pianoforte)

Sonata n. 4 per violino e pianoforte

L. da Vinci

E. Ysaye

Sonata in re maggiore per flauto e
basso continuo

Sonata n. 2 per violino solo

M. Ravel

Frammenti dalle opere.

posto unico numerato Euro 10,00

posto unico numerato Euro 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano

Sonata n. 1 per violino e pianoforte

pagina 12

VENERDì 30 novembrE ore 20,45

VENERDì 14 dicembre ore 20,45

Angela Hewitt (pianoforte)

Krasivyi Ensemble
Denis Shapovalov (violoncello)

W. A. Mozart
Sonata in do minore K 457

L. van Beethoven
Sonata in do maggiore op. 53 “Waldstein””

W.A. Mozart
Sonata in re maggiore K 576

M. Ravel
Le Tombeau de Couperin

D. SHAPOVALOV
Concerto di Bravura

S. Myers
Cavatina

N. Rota

The Godfather Theme

A. PiazzolLa

Libertango

E. Morricone

Gabriel’s Oboe

in partnership con

C. Gardel

Por una Cabeza

I platea e i ord. palchi euro 35,00
ii platea e ii ord palchi euro 25,00
galleria euro 15,00
loggione euro 5,00

I platea e i ord. palchi euro 35,00
ii platea e ii ord palchi euro 25,00
galleria euro 15,00
loggione euro 5,00

TEATRO SOCIALE VILLANI

TEATRO SOCIALE VILLANI
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VENERDì 11 gennaio ore 20,45

DOMENICA 25 GENNAIO ore 17,30

Giuseppe Nova (flauto)
Rino Vernizzi Jazz Trio

Quartetto Perosi
Matteo Ruffo (violino)
Elisa Schack (violino)
Angelo Conversa (viola)
Alessandro Copia (violoncello)

Suoni da vedere
Omaggio a Rota e Morricone

con la partecipazione di Gaetano Chiurazzi

L. van beethoven

Quartetto op.95 - “Quartetto serioso”

D. Shostakovich

Quartetto n.8 op.110

A. webern
Langsamer satz

posto unico numerato Euro 10,00

posto unico numerato Euro 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano
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VENERDì 15 febbraio ore 20,45

DOMENICA 10 MARZO ore 17,30

Benedetto Lupo (pianoforte)

Zoom! Andrew Carnegie e l’amico Tuthill.

R. Schumann

Viaggio nell’architettura.
Cent’anni di fisica acustica.

R. Schumann

Chiara Schmidt, Lorenzo Mazzola,
Guido Coppin, Eliana Grasso (pianoforte)

P. Cajkovskij

F. CHOPIN

Kinderszenenen op.15
Kreisleriana op.16
Grande Sonata in sol maggiore op.17

2 Notturni op. 48
Polacca “Eroica” op. 53
2 Mazurche op. 33 n. 1 e 3
Polacca-fantasia op. 61
Studio op. 25 n. 11
Scherzo n. 4 op. 54

F. LISZT
Studio da Paganini n. 3 - La Campanella”
Mephisto-Walzer n. 1 S. 514

pRIMA PLATEA Euro 20,00
SECONDA PLATEA EURO 10,00

PALAZZO GROMO LOSA - AUDITORIUM

posto unico numerato Euro 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano
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VENERDì 15 MARZO ore 17,30

VENERDì 22 MARZO ore 20,45

RI-CADENZE MUSICALI
15 giovani strumentisti tra i 18 e 35 anni
hanno quest’anno la possibilità di muovere un primo passo verso il riavvicinamento
dell’esecutore alla composizione acquisendo
gli strumenti necessari per comporre ed eseguire la propria cadenza in concerto.

PROGETTO IN CORSO

Rudens Turku (violino)
Yumiko Urabe (pianoforte)

J. Brahms
Sonata per violino e pianoforte in
la maggiore n.2

C. Saint Säens
Havanaise

O. MessiaEn
Tema e variazioni

E. Grieg
Sonata in do minore

posto unico numerato Euro 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano

pRIMA PLATEA Euro 20,00
SECONDA PLATEA EURO 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano
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VENERDì 29 MARZO ore 17,30

DOMENICA 14 aprile ore 17,30

RI-CADENZE MUSICALI

perosiensemble

15 giovani strumentisti tra i 18 e 35 anni
hanno quest’anno la possibilità di muovere un primo passo verso il riavvicinamento
dell’esecutore alla composizione acquisendo
gli strumenti necessari per comporre ed eseguire la propria cadenza in concerto.

A. Schomberg
Suite in old style per archi

S. Barber
Adagio per archi

PROGETTO IN CORSO

F. MARTIN

posto unico numerato Euro 10,00

pRIMA PLATEA Euro 20,00
SECONDA PLATEA EURO 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano

Couleur du Temps per archi

PALAZZO GROMO LOSA - AUDITORIUM
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domenica 19 maggio ore 17,30

venerdì 24 MAggio ore 20,45

RENOIR

Notos Quartett

Mario Acampa (voce recitante)
Trio Rigamonti

C. Debussy
Trio in sol maggiore

M. Ravel
Piano Trio in la minore

E. Satie

W.A. Mozart
Piano quartet KV 478

J. Francaix
Divertissement per quartetto con piano

J. Brahms
Quartetto op. 25

Gymnopédies

posto unico numerato Euro 10,00

ACCADEMIA PEROSI - sala concerti I piano

pRIMA PLATEA Euro 20,00
SECONDA PLATEA EURO 10,00

PALAZZO GROMO LOSA - AUDITORIUM

pagina 18

DOMENICA 16 giugno ore 17,30

VENERDì 21 giugno ore 21,15

Ensemble di Flauti

Orchestra dell’Accademia
Compagnia Egri Bianco Danza

A. REIchA
Sinfonico in re maggiore

R. Guiot
Divertimento jazz

con la partecipazione di Diego Mingolla

A. Copland
Appalachian Spring

E. MAGALIF
Carol of the bells

posto unico numerato Euro 10,00

SANTO SUDARIO

pRIMA PLATEA Euro 20,00
SECONDA PLATEA EURO 10,00

PALAZZO GROMO LOSA - TERRAZZA
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SABATO 29 GIUGNO ore 20,45
ZOOM! Bernstein: 100 anni.
Claudia Sasso (soprano)
Francesca Faudella (soprano)
Simone Cremona (clarinetto)
Diego Mingolla (pianof. e voce narrante)

L. BERNSTEIN
Frammenti da West Side Story e Candide

posto unico numerato Euro 10,00

SANTO SUDARIO
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SETTEMBRE

maggio

Il quartetto d’archi oggi. 4° movimento PEROSIXILSOCIALE
concerti in occasione del Convegno del
Coordinamento dei Quartetti italiani.

a favore dell’Associazione Dopo di Noi

gennaio

maggio

perosi OFF

RENOIR

arte e istruzione, convegni e concerti

spettacoli per le scuole

febbraio

MAggio

Sette note per un mistero

Zoom!

spettacoli per le scuole

Tavola rotonda immaginaria.
Dopo Adorno, con Adorno.

MARZO-APRILE - ogr torino
LA MASCHERA DI ERATO - OPERA SHOW

Tournée nell’ambito del Progetto Diderot di
Fondazione CRT
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AVVERTENZE
Non è consentito l'accesso in sala a concerto
Transito e parcheggio:
iniziato. Gli spettatori in ritardo potranno
Si ricorda che il transito delle auto al Piazentrare in sala durante l'intervallo, qualozo è consentito durante i seguenti orari: dal
ra previsto nel programma della serata.
lunedì al venerdì dalle ore 5,00 alle ore 24,00;
Lo spettatore deve essere sempre munito del
il sabato fino alle ore 20,00; la domenica fino
biglietto o di tessera d'abbonamento, da esialle ore 13,00.
bire su richiesta del personale di sala.
L'accesso al parcheggio del Borgo del Piazzo
Lo spettatore è tenuto ad occupare il posto asè consentito a qualunque ora.
segnato. Per il rispetto dovuto ai musicisti ed
agli altri ascoltatori, lo spettatore è invitato
ad un corretto comportamento in sala, in modo
da non recare disturbo durante le esecuzioni.
Gli spettatori sono tenuti a disattivare i
telefoni cellulari e gli orologi digitali a
suoneria.
È severamente vietato fotografare o effettuare registrazioni in sala durante i concerti.
Per qualsiasi esigenza lo spettatore è pregato di rivolgersi al personale di sala.
La Direzione dell'Accademia L. Perosi si riserva il diritto di apportare modifiche al
programma della stagione ed i cambiamenti
resi necessari da esigenze tecniche o di forza maggiore.
Eventuali variazioni saranno comunicate
preventivamente sul sito www.accademiaperosi.org e tramite comunicato stampa a tutti
gli organi di informazione locale.
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ABBONAMENTO STAGIONE 2018-2019
Programma abbonamenti 42ma Stagione
“i concerti dell’Accademia”
Abbonamento singolo: 155,00 €
Per i concerti al Teatro Sociale è previsto il
posto in prima platea o primo ordine palchi.
Abbonamento famiglia: 1°°abbonamento 155,00 €,
dal 2° abbonamento 130,00 €.
Rinnovo abbonati storici: 1° abbonamento
145,00 €, dal 2° abbonamento 115,00 €
PROMOZIONE ABBONAMENTO GIOVANI
L’offerta, volta a facilitare l’avvicinamento
delle nuove generazioni alla musica classica, è riservata a:
- Abbonamento giovani fino ai 12 anni:
30,00 €
- Abbonamento giovani dai 13 ai 26 anni:
50,00 €

contatti
Fondazione Accademia Perosi
Corso del Piazzo 24, 13900 Biella
Tel. +39 015 29040
segreteria@accademiaperosi.org
www.accademiaperosi.org
P. IVA 02083770020
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CALENDARIO VENDITA ABBONAMENTI
La prelazione sui posti riservati dall’abbonato nella Stagione precedente scade il
giorno 24 Agosto 2018, a partire da tale data
l’Accademia non sarà in grado di garantire
la conferma dei posti precedentemente occupati.
È possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento a partire dal 27 Agosto 2018 e fino al 31
Ottobre 2018 presso Ufficio Segreteria Accademia Perosi onlus, corso del Piazzo 24, 13900
Biella nei seguenti giorni e orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì 9.30 -12.30,
15.00 - 18.00.
Verrà rilasciata una tessera nominativa di
abbonamento per ogni posto acquistato. La
tessera consentirà di accedere a tutti gli
spettacoli in abbonamento.
I palchi possono essere acquistati solo per
intero (2-4 posti).
ON-LINE
Come abbonarsi
È’possibile acquistare gli abbonamenti nelle diverse formule direttamente su
www.accademiaperosi.org
oppure inviando una richiesta di abbonamento a:
segreteria@accademiaperosi.org

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI SINGOLI EVENTI
I biglietti per i singoli eventi possono essere acquistati sul sito dell’Accademia Perosi http://www.accademiaperosi.org/concerti.
php (il pagamento può avvenire solo tramite Paypal o carta di credito) oppure presso la Segreteria dell’Accademia negli orari
sopra indicati, a partire dal lunedì precedente l’evento, oppure in biglietteria prima
dei concerti.
INFO E PRENOTAZIONI
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
agli Uffici dell’Accademia Perosi al numero
+39 01529040 nei seguenti giorni e orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì
9.30 - 12.30, 15.00 - 18.00
NORME GENERALI
I posti prenotati saranno tenuti occupati
fino a 15 minuti prima dell’inizio del concerto. Gli ingressi ancora disponibili saranno in vendita fino ad esaurimento posti
direttamente presso la sede del concerto a
partire da 45 minuti prima dell’ora di inizio. È possibile richiedere la prenotazione
dei posti in sala, via e-mail, fino a 24 ore
prima dell’evento. Le richieste pervenute
dopo tale orario sono da ritenersi nulle.
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PERFORMING ARTS 2018
il bando per lo spettacolo dal vivo
La Compagnia di San Paolo sostiene la 42° Stagione concertistica “I concerti dell’Accademia” con un contributo di 45.000 euro

Il Bando per le Performing Arts si configura come lo strumento di elezione della Compagnia di San Paolo a sostegno delle
manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Qualità artistica, cooperazione, sostenibilità gestionale ed economica, capacità di concepirsi attori costanti nella crescita
del territorio, degli individui e della comunità sono i punti cardine dei 48 progetti selezionati nell’edizione 2018, unitamente alla presenza di una coerente strategia pluriennale proiettata verso il futuro.
L’obiettivo del Bando non é peraltro solo quello di sostenere singole progettualità nel proprio consolidamento, ma di agire
tramite esse sul complessivo comparto non profit dello spettacolo dal vivo, rafforzare la comunità permanente di soggetti
che lo compone e dare così forza a un sistema cui si riconosce un ruolo generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale
ed economico.
Insieme ad altri strumenti della Compagnia di San Paolo di sostegno allo spettacolo dal vivo, il Bando contribuisce a mettere in atto nel Nord Ovest un’azione sistemica, che mira a valorizzare le realtà più solide e dinamiche e le spinte al rinnovamento, investire sullo sviluppo del territorio e offrire al pubblico spazi di crescita, partecipazione e riflessione sul presente.
www.compagniadisanpaolo.it
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con il sostegno di

si ringrazia per la gentile concessione dell’Auditorium

si ringrazia per la gentile concessione del S. Sudario

