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Il fascinoso titolo “Vibrazioni di seta” allude ai suoni felpati, carezzevoli, emessi da strumenti che si chiamanoIl fascinoso titolo “Vibrazioni di seta” allude ai suoni felpati, carezzevoli, emessi da strumenti che si chiamano

guqin, pipa e xiao, tipici della tradizione cinese e in bella evidenza guqin, pipa e xiao, tipici della tradizione cinese e in bella evidenza venerdì 23venerdì 23 alle 21 nel Conservatorio di piazza alle 21 nel Conservatorio di piazza

Bodoni per la ricorrenza della Festa di Metà Autunno, a cura dell'Istituto Confucio dell'Università e con l'UnioneBodoni per la ricorrenza della Festa di Metà Autunno, a cura dell'Istituto Confucio dell'Università e con l'Unione

Musicale. Protagonisti della serata sono due esponenti dell'United Kingdom Chinese Music Ensemble: laMusicale. Protagonisti della serata sono due esponenti dell'United Kingdom Chinese Music Ensemble: la

bravissima Cheng Yu, che a guqin e pipa unisce la propria voce; Dennis Kwong Thye Lee, nato in Malesia, virtuosobravissima Cheng Yu, che a guqin e pipa unisce la propria voce; Dennis Kwong Thye Lee, nato in Malesia, virtuoso

di xiao. È un piacevole ritorno al 1988, quando Enzo Restagno puntò larga parte di Settembre Musica (MiTo eradi xiao. È un piacevole ritorno al 1988, quando Enzo Restagno puntò larga parte di Settembre Musica (MiTo era

ancora nel futuribile) proprio sulla musica cinese. “Vibrazioni di seta” fa riferimento sia al frusciante sof�o degliancora nel futuribile) proprio sulla musica cinese. “Vibrazioni di seta” fa riferimento sia al frusciante sof�o degli

strumenti a �ato sia alla seta con la quale si foderavano le corde degli strumenti a pizzico. In particolare il guqin èstrumenti a �ato sia alla seta con la quale si foderavano le corde degli strumenti a pizzico. In particolare il guqin è

una cetra a sette corde, il pipa un liuto a quattro corde e il xiao un �auto verticale in bambù. Questi strumenti,una cetra a sette corde, il pipa un liuto a quattro corde e il xiao un �auto verticale in bambù. Questi strumenti,

legati �n dall'antichità al raf�nato mondo imperiale che promuoveva le belle arti, si ascolteranno da soli o inlegati �n dall'antichità al raf�nato mondo imperiale che promuoveva le belle arti, si ascolteranno da soli o in

duetto in partiture che vanno dal XIII secolo �no alla contemporaneità. Il concerto è a gratuito, prenotazioneduetto in partiture che vanno dal XIII secolo �no alla contemporaneità. Il concerto è a gratuito, prenotazione

obbligatoria online: https://istitutoconfucio.torino.it/concerto 2309/; informazioni scrivendo aobbligatoria online: https://istitutoconfucio.torino.it/concerto 2309/; informazioni scrivendo a

segreteria@istitutoconfucio.torino.it, tel. 011/6703913.segreteria@istitutoconfucio.torino.it, tel. 011/6703913. L.O. L.O.
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