COMUNICATO STAMPA
Alchimea racconta in musica la Collegiata di Santa Maria della Scala per la
Sesta Edizione della Rassegna Concertistica “Musica - Magia dei Luoghi”.
Nell’ambito di: Moncalieri Città del Viaggio 2013
Rassegna Concertistica “Musica -Magia dei Luoghi” VI edizione Settembre –Dicembre 2013
Concerti preceduti da percorsi guidati alla scoperta di Musica, Arte e Architettura
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti
Direzione Artistica, ideazione e realizzazione a cura dell'Associazione Culturale Musicale ALCHIMEA
Il viaggio come esplorazione attraverso la musica è lo spirito del concerto serale del Gruppo Cameristico Alchimea alla
Collegiata di Santa Maria della Scala di Moncalieri in programma Sabato 5 Ottobre nell’ambito di “Moncalieri Città del
Viaggio” con un excursus musicale nella storia della chiesa presentata al pubblico prima del concerto dalla Famija
Moncalereisa. Il repertorio scelto per l’occasione parte dalle origini con arie del XIV secolo per giungere alla
contemporaneità con brani inediti di Sara Terzano e con la prima esecuzione assoluta del pezzo scritto per l’occasione dal
compositore greco Nickos Harizanos attraversando i secoli con intense pagine dal clima meditativo di Caccini, Haendel,
Albinoni, Mascagni, Massenet e Piazzolla.
Il concerto, dal titolo “Meditation”, è inserito nelLa Rassegna Concertistica “Musica – Magia dei Luoghi” giunta alla VI
Edizione per proseguire l’avvincente percorso musicale alla scoperta di luoghi di grande fascino e suggestione;
l’Associazione Culturale Musicale Alchimea diretta da Sara Terzano e Roberto Mattea, entrambi musicisti e architetti,
continua la valorizzazione attraverso la musica di spazi dalla forte connotazione culturale confezionando ad hoc variegati
repertori e formazioni esclusive con prime esecuzioni assolute e percorsi guidati liberi e gratuiti.
“Musica – Magia dei Luoghi” dà origine a stimolanti sinergie coinvolgendo prestigiosi Enti e realtà culturali così da portare
la musica in luoghi fucina di Storia, Cultura e Patrimonio. Sino dalla prima edizione Musei, Archivi, spazi per lo Sport, Chiese,
Fondazioni, Università, Palazzi Storici, luoghi di Ricerca Scientifica, si sono trasformati in inediti palcoscenici dei concerti.
Il Gruppo Cameristico Alchimea è l’ensemble residente della Rassegna ed è composto da musicisti di formazione classica
ma con il desiderio di esplorare nuove formazioni e repertori inediti giocando con le contaminazioni dei generi e con il
linguaggio universale della musica; il concerto “Meditation” vedrà esibirsi il flautista Andrea Manco, il violinista Michele
Mangiacasale il violista Enzo Salzano, il contrabbassista Michele Lipani, l’arpista Sara Terzano ed il percussionista Roberto
Mattea, affermati musicisti attivi sulla scena internazionale.
Dopo gli appuntamenti delle scorse edizioni alla Chiesa di Testona nel Millenario e al Castello Reale, continua
l’appassionante percorso alla ricerca del fascino dei Luoghi evocato dall’incanto della Musica in collaborazione con la Città
di Moncalieri aperta a svelare al pubblico i suoi tesori.

INFO: Associazione Culturale Musicale Alchimea | Via E. Bava, 12 cap. 10124 TORINO
alchimea@alchimea.it Cell. +39 347 45 85 836 Tel e Fax 011 19 70 52 26 www.alchimea.it
IL MATERIALE (LOCANDINA, FOTO, CURRICULA, INFORMAZIONI) E’ DISPONIBILE SUL SITO www.alchimea.it
nella pagina dedicata alla Sesta Edizione: http://www.alchimea.it/Musica.Magia.dei.Luoghi.edizione.2013.htm
____________________________________________________________________________________________

Sabato 5 Ottobre 2013

Ore 21,15 CONCERTO | Percorso guidato a cura della Famija Moncalereisa: inizio ore 20,15
Collegiata di Santa Maria della Scala | Piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri (Torino)

“Meditation”
Concerto in occasione di Moncalieri Città del Viaggio 2013
Excursus musicale dal clima meditativo nella storia della suggestiva chiesa romanico-gotica di Moncalieri viaggiando dal
medioevo alla contemporaneità.
Presentazione a cura del Sindaco Dottoressa Roberta Meo e dell’Assessore Francesco Maltese – Città di Moncalieri
GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA
Andrea Manco, flauto | Michele Mangiacasale, violino | Enzo Salzano, viola | Michele Lipani, contrabbasso
Sara Terzano, arpa | Roberto Mattea, percussioni
Musiche di: Anonimo del XIV sec., G.F. Haendel, A. Corelli, J. Massenet, P. Mascagni, S. Terzano
I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l'occasione da NICKOS HARIZANOS

