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CONCERTO ISTITUTO CONFUCIO
Conservatorio G. Verdi, Via Giuseppe Mazzini 11

 QUANDO

(Venerdì) 21:00

 DOVE

Conservatorio G. Verdi
Via Giuseppe Mazzini 11

 DETTAGLI

Concerto Istituto Confucio – Unione Musicale Torino

Musiche tradizionali cinesi 
Venerdì 23 settembre 2022 
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi 
ore 21:00

La nuova stagione 2022-23 dell’Unione Musicale è un ricco calendario di concerti in cui brillano grandi nomi del panorama
internazionale, numerosi debutti e nuovi progetti.

CONCERTO ISTITUTO CONFUCIO

in concerto per la nuova stagione 2022-23 dell’Unione Musicale di Torino: la musica da camera al suo meglio.

Il concerto VIBRAZIONI DI SETA vede affiancarsi alcuni fra gli strumenti più rappresentativi della musica cinese tradizionale. 
Il guqin, cetra a sette corde, e il pipa, liuto a quattro corde, insieme al flauto in bambù di tipo xiao, daranno vita a uno
spettacolo che coniuga l’aria insufflata nel flauto e la seta, materiale con cui, tradizionalmente, si fabbricano le corde degli
strumenti musicali.

(https://www.turinoise.it/wp-content/uploads/2022/08/concerto-istituto-confucio-unione-musicale-torino-cal.jpg)

Interpreti

Cheng Yu / guqin, pipa, voce 
Dennis Kwong Thye Lee / flauto xiao
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Programma

VIBRAZIONI DI SETA 
Musiche tradizionali cinesi per la Festa di Mezz’Autunno

Prima parte – Guqin e flauto xiao in assoli e in duetto

Canto al vento autunnale, Qiu feng ci 
(sulla base della partitura del XVII secolo)

Acque correnti, Liushui 
(assolo per guqin, sulla base della partitura del 1425)

Brume sui fiumi Xiao e Xiang, Xiao Xiang shuiyun 
(assolo per xiao, XIII secolo)

Anatre selvagge su distese sabbiose, Pingsha luoyan 
(sulla base della partitura del 1634)

*** intervallo ***

Seconda parte – Pipa e flauto xiao in assoli e in duetto

La luna è alta in cielo, Yue er gao 
(sulla base della partitura del 1790)

Wang Huiran 
Danze del popolo Yi, Yizu wuqu, assolo per pipa

Tre variazioni al passo Yangguan, Yangguan san die 
(sulla base della partitura del 1864)

Zhao Liangqi 
Chiara e quieta, Qingping yue, brano in tonalità qingping

 

LA NUOVA STAGIONE “CLASSICA UNIONE”

Il titolo Classica Unione – come sottolineano il presidente Angelo Benessia e il direttore artistico Antonio Valentino, «pone
l’accento su quello che la musica fa per vocazione: unire i popoli attraverso un linguaggio comune». L’uomo dell’immagine che
caratterizza la Stagione 2022-2023 guarda avanti, verso un futuro positivo, nel quale le nuvole delle incertezze attuali possano
presto dissolversi.

Con questo spirito è stato ideato il nuovo cartellone, che va da mercoledì 12 ottobre 2022 a mercoledì 24 maggio 2023 e si
articola in 107 eventi (50 concerti, 6 appuntamenti divulgativi, 36 proposte per le famiglie e 15 spettacoli per le scuole).
Saranno protagonisti 260 artisti, di cui 110 ospiti per la prima volta dell’Unione Musicale e oltre 80 musicisti under 30

Qui invece trovi la brochure della stagione (https://www.unionemusicale.it/wp-content/uploads/2022/06/Concerti_2022-
2023_con-residenza-Alexander-Gadjiev_DEF-web.pdf)!

 

E se invece avevi voglia di restare in zona….
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