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COMUNICATO STAMPA 

Finale da sogno per il Decennale di “Musica – Magia dei Luoghi”: Alchimea oltre la 
Classica va dal Tango al Cinema per raccontare il suo percorso tra Musica, Arte e 
Architettura 
 
La Villa della Regina, la basilica barocca in antitesi con la chiesa contemporanea, il Palazzo Civico, il Museo, il Luogo di 
solidarietà e incontro per i giovani, la Palazzina di Caccia, la residenza della Contessa, il cinema storico… per celebrare il 
decennale della Rassegna concertistica “Musica -  Magia dei Luoghi”, Alchimea ha scelto quest’anno un percorso come 
sintesi dello spirito dell’iniziativa. I concerti ad ingresso libero e gratuito, preceduti da visita esplorativa al luogo, offrono 
una galleria di spazi tutti diversi sia come tipologia architettonica sia come funzione, caratterizzati da una diversa 
collocazione sul Territorio e dalla forte identità storica in dialogo con variopinti repertori musicali selezionati ad hoc. Il 
risultato è un avvincente viaggio nel rapporto tra Musica, Arte e Architettura creando, così, l’evento culturale a tutto 
tondo che da dieci anni appassiona un pubblico vasto ed eterogeneo. 
 
Finale in bellezza per la Rassegna Concertistica nata dall’idea di Sara Terzano  e Roberto Mattea, entrambi sia musicisti 
che architetti: con il concerto “Sonora Fantasia” dell’Ensemble Tango Alchimea e con la kermesse “Musica Magia 
all’Acropoli” sono raccontati le storie e protagonisti di questi appassionanti 10 anni di esplorazione di Torino e del 
Piemonte. 
 
Domenica 10 Dicembre (ore 17 visita, ore 18 concerto) la consueta tappa al Museo del Paesaggio Sonoro di Riva presso 
Chieri si colloca all’interno dei festeggiamenti di Santa Lucia con il concerto dell’Ensemble Tango Alchimea formato da 
Walter Matacena al violino, Bati Bertolio alla fisarmonica, Sara Terzano all’arpa e Roberto Mattea alle percussioni. 
L’originale formazione, focosa emanazione  del Gruppo Cameristico Alchimea, mette in scene un vivace programma 
dedicato alla musica classica, popolare e al tango  riletto in modo inedito da fisarmonica, violino, arpa e percussioni. Il 
concerto sarà anticipato da visite guidate realizzate ad hoc a cura degli Esperti del Museo del Paesaggio Sonoro, dalla 
presentazione del Sindaco e dell’Assessore del Comune di Riva presso Chieri e dalla performance “Piazza d’Artista” con 
la presentazione dell’arredo di Piazza Parrocchia ad opera dello scultore G. Borgarello, così da entrare nel vivo della 
ricerca sul dialogo tra le Arti insito nella Rassegna. Dolci sorprese delizieranno il pubblico nella Camera delle Meraviglie. 
  
“Musica-Magia dei Luoghi” chiuderà Venerdì 15 Dicembre (ore 17 visita guidata, ore 18 concerto - anteprima per le 
Scuole alle ore 10,30 su prenotazione al numero 347 45.85.836) con l’attesa kermesse finale  “Musica Magia 
all’Acropoli” in un luogo simbolo della valorizzazione del Patrimonio: il Cinema Ambrosio nel centro di Torino, 
considerato all’inizio del secolo “l’Acropoli della cinematografia italiana”, esempio di Liberty e di modernità. Architetti 
dell’Associazione Culturale Musicale Alchimea insieme a Sergio Troiano,  Direttore Artistico del Museo del Cinema, 
presenteranno il luogo dal punto di vista architettonico e di costume. Durante il concerto, sul grande schermo saranno 
proiettate le immagini sulla storia della Rassegna sonorizzate dal vivo come usava ai tempi del cinema muto e si 
festeggeranno i dieci anni della rassegna con numerose attività collaterali: gli origami realizzati con i programmi di sala da 
Amerigo Di Meo, la mostra fotografica del Decennale della Rassegna e le opere di Alchimea Art e del pittore Gabriele 
Poli, che da anni collabora con Alchimea anche nelle produzioni estive legate al Festival Internazionale di Villa Faraldi. 
 
Importanti solisti dalla Classica al Jazz protagonisti della Rassegna suoneranno un sunto dei repertori variegati presentati 
in questi anni; il Gruppo Cameristico Alchimea, ensemble residente della Rassegna,  è, infatti,  composto da musicisti di 
formazione classica attivi sulla scena internazionale aperti anche a nuovi linguaggi e che amano giocare con le 
contaminazioni tra i vari generi: ecco che si spazia dal Tango alle atmosfere celtiche, dal Jazz al Rock, dalle prime 
esecuzioni di compositori contemporanei alla Musica da Film. Tra i protagonisti, oltre a Sara Terzano all’arpa moderna e 
all’arpa celtica ed a Roberto Mattea, alle percussioni, che con il Duo Rosarthum sono il cuore pulsante del Gruppo 
Cameristico Alchimea sin dalle sue origini: il Primo Flauto del Teatro Alla Scala di Milano Andrea Manco per la Classica e 
l’Opera, Dino Pelissero (flauto e kalimbe) e Umberto Mari (basso) per il Jazz e la World Music, Walter Matacena al 
violino e Bati Bertolio alla fisarmonica con l’Ensemble Tango Alchimea per la Milonga ed il Tango, Michele Mangiacasale 
al violino e Max Bindi al contrabbasso e alla chitarra elettrica per il progetto dalla Classica al Rock oltre che tappe nelle 
sonorità della musica celtica e nella musica da Film. 
“La Musica esce dalle sale e crea la Magia”(TorinoSette): “Musica-Magia dei Luoghi” ha mantenuto in questi anni la 
promessa di indagare con passione, professionalità, talento e fantasia il connubio tra le diverse espressioni artistiche 
come occasione per scoprire e conoscere attraverso l’arte dei suoni l’inestimabile Patrimonio che ci circonda. 
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7) Domenica 10 
Dicembre 
2017: “Sonora 
Fantasia” 

 
MUSEO DEL PAESAGGIO SONORO - 
PALAZZO GROSSO  
Piazza Parrocchia - RIVA PRESSO 
CHIERI (Torino) 
 

 
Musica popolare e Tango giocano con similitudini e contrasti: da un lato il percorso del Museo del Paesaggio 

Sonoro, dall’altro il barocco raffinato di Palazzo Grosso per un appuntamento ricco di sfumature 
 

Ore 18,00 CONCERTO |  Ore 17: Presentazione a cura del Sindaco Livio Strasly e dell’Assessore Anna Pennazio 
Percorso guidato a cura degli Esperti del Museo del Paesaggio Sonoro.  

ore 15 e ore 16:  Possibilità di visita guidata con dolce sorpresa alle "Camere delle Meraviglie" di Palazzo 
Grosso (costo 2 euro). 

ENSEMBLE TANGO ALCHIMEA 
Walter Matacena, violino 
Bati Bertolio, fisarmonica 

Sara Terzano, arpa 
Roberto Mattea, percussioni 

 
Musiche di:  C. Gardel, A. Piazzolla, A.R. Ortiz, S. Terzano, C. Salzedo, P. Laurenz 

I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l'occasione da ALEXANDER BLECHINGER 

____________________________________________________  
8) Venerdì 15 

Dicembre 2017: 
“Musica Magia 
all’Acropoli” 

 
CINEMA AMBROSIO    
Corso Vittorio Emanuele II, 52 – TORINO 

 
 
 
 

Il Cinema Ambrosio, considerato all’inizio del secolo “l’Acropoli della cinematografia italiana”, esempio di Liberty e di modernità, 
ospita la kermesse di Alchimea per festeggiare il decennale della Rassegna con un variopinto concerto-spettacolo.  

ore 10.30 Anteprima riservata alle Scuole 
Ore 18,00 CONCERTO |  Ore 17: Presentazione e percorso guidato a cura di Sergio Troiano, Direttore Artistico 

del Cinema Ambrosio  
 

GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA  
Solisti di fama internazionale ospiti delle Dieci Edizioni della Rassegna “Musica – Magia dei Luoghi” 

con la partecipazione di Andrea Manco, Primo Flauto del Teatro alla Scala di Milano 
 

Repertorio: Musica  Classica, Lirica, Celtica, Sudamericana, Occitana, Tango, Jazz, Rock, colonne sonore, Contemporanea 
Mostra Fotografica - Opere di GABRIELE POLI - ALCHIMEA ART 

I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l’occasione… a  sorpresa 
 

 
 

                                           Info:  cell. + 39 347 45 85 836  e-mail: alchimea@alchimea.it  www.alchimea.it 

 

mailto:alchimea@alchimea.it
http://www.alchimea.it/


 

Rassegna Concertistica “MUSICA- MAGIA DEI LUOGHI” X Edizione 
 

CALENDARIO COMPLETO: 
 

1) Domenica 24 Settembre 2017 : “Regali delizie” Musica e 

Natura 
 

CONCERTO D'APERTURA  
VILLA DELLA REGINA   

 Strada Comunale di Santa Margherita, 79 - TORINO 
Concerto in occasione delle GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 

 
Il concerto "Regali delizie" nell'originale formazione di Flauto, Violino, Arpa e Percussioni racconta in musica gli sfarzi di Villa della 
Regina, luogo d'incontro tra la città e il paesaggio, accogliendo, così, l'invito delle Giornate Europee del Patrimonio di esplorare il tema 
"Cultura e Natura" con un repertorio di musica barocca e classica che evoca il suono dell'ambiente e del paesaggio 

 

Ore 12 CONCERTO  |  Ore 11 (dalla biglietteria): PERCORSO GUIDATO a cura di Villa della Regina 
Ingresso alle visite ed al concerto gratuito con il biglietto di Villa della Regina: intero € 5, ridotto € 2,50 

Sono vigenti tutte le gratuità di legge (gratuito sotto i 18, ridotto tra 18 e 25, Abbonamento Musei, Torino Card ecc.). 
 

GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA 
Rebecca Viora, flauto  

Michele Mangiacasale, violino 
Sara Terzano, arpa  

Roberto Mattea, percussioni 
 

Musiche di: J.S. Bach, C.W. Gluck, G.F. Haendel, A. Vivaldi, F.J. Naderman, G. Donizetti 

 I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l’occasione da SARA TERZANO 

 

2) Sabato 7 Ottobre 2017: “Corte in festa” 

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI |  Piazza Principe Amedeo, 7 | STUPINIGI, NICHELINO (TO) 
 
Prosegue la promenade nelle residenze sabaude: dopo la presentazione dei più recenti restauri si entra nel cuore della Palazzina di 
Caccia di Stupinigi con un variopinto percorso musicale atto a rievocare le feste di corte che hanno animato uno dei più incantevoli 
saloni da ballo del mondo dalle sue origini alla contemporaneità.  

 
Ore 19 CONCERTO  |  Ore 18 con partenza dalla biglietteria: percorso guidato. Intervento della Professoressa 
Franca Varallo, Università degli Studi di Torino 

Ingresso alle visite ed al concerto gratuito con il biglietto alla Palazzina di Caccia al prezzo speciale per l’occasione di €  8 

Sono vigenti tutte le gratuità di legge (gratuito sotto i 6 anni, Abbonamento Musei, Torino Card ecc.). 
 

GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA 
Rebecca Viora, flauto  

Ferdinando Vietti, violoncello 
Sara Terzano, arpa  

Roberto Mattea, percussioni 
 
Musiche di: Filippo d’Agliè, F. Couperin, A. Vivaldi, W.A. Mozart, G. Verdi, N. Rota 

I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l'occasione da NICKOS HARIZANOS 
 



 
 

3) Sabato 21 Ottobre 2017 : “Oltre l’Infinito” 
 
CHIESA DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO| Via della Basilica, 1 -  TORINO 

 
L’atteso appuntamento alla “Basilica Mauriziana” rimandato lo scorso anno per il prolungarsi dei restauri 

Un occasione per scoprire il luogo da poco riportato al suo splendore ed un particolarissimo organico 
strumentale . 

 
Ore 18 CONCERTO | Presentazione e Percorso guidato dall’Esperto  

a cura del Generale Alberico Lo Faso di Serradifalco,  
Presidente dell’Arciconfraternita dei Santi Maurizio : inizio ore 17 (davanti alla Chiesa) 

 
GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA 

Chiara Sedini, oboe e corno inglese 
Sara Terzano, arpa celtica e arpa moderna 

Roberto Mattea, percussioni 
 

Musica di:  tradizione celtica e armena, A. Marcello, G.B. Somis, M. Tournier, E. Satie 
I ESECUZIONE ASSOLUTA dalla raccolta di antiche arie dell’XI sec. di NANDY CONSTANCE 

 

 

4) Domenica 5 Novembre 2017:  “Di Speranza Fontana Vivace” 
 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE |  Piazza della Parrocchia, 3 -  PECETTO TORINESE (To) 
 

Il suono dell’arpa guida alla scoperta del gioiello barocco opera dell’ingegnere-architetto Bernardo Vittone con 
un repertorio atto ad esaltare le caratteristiche timbriche ed espressive dello “strumento degli angeli” 

 
ore 17.30  CONCERTO | Ore 16.30 (dall’ingresso della Chiesa) Percorso guidato dall’Esperto a cura del Sindaco 

Adriano Pizzo  

Sara Terzano, arpa celtica e arpa moderna 
 

Musiche di: tradizione bretone, gaelica, irlandese, J.S. Bach, G.F. Haendel, G.B. Paradisi, Mayer, S. Terzano    
I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano dall’Archivio della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

 

 
5) Sabato 18 Novembre 2017: “Torino Tour” 

 
PALAZZO DI CITTA’  | Piazza Palazzo di Città, 1 - TORINO 

 
Nel luogo simbolo della Città, Torino è dipinta dalle musiche, dalle arie e dalle canzoni che hanno risuonato nei 

suoi teatri e nei caffè-concerto tra Ottocento e Novecento con qualche sorpresa che non “vede la luce” da quasi 
un secolo 

 
Ore 11 CONCERTO |  Presentazione  a cura di Viviana Ferrero, Consigliera e Presidente della Commissione 

Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino. 
Percorso guidato a cura della Presidenza del Consiglio Comunale con la collaborazione delle 

 guide volontarie di Palazzo Civico: inizio ore 10 (nell’atrio del Palazzo) 
 

Arpa d’InCanto by ALCHIMEA 
Federica Giansanti, soprano 

Michele Mangiacasale, violino 
Sara Terzano, arpa  

Roberto Mattea, percussioni 
 

Musiche di: G. Puccini, G. Verdi, G. Puccini, W.A. Mozart, V. Bellini, canzoni anni ‘30 
I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l'occasione da MAURIZIO BENEDETTI 

 



 

6) Domenica 26 Novembre 2017 : “Suoni nel manto di Stelle” 
 

Ore 18 CONCERTO | Ore 17 (dall’atrio del Sermig) 
 

CHIESA MARIA MADRE DEI GIOVANI - SERMIG - ARSENALE DELLA PACE  
Piazza Borgo Dora, 61 – TORINO 

 
Per il decennale la Rassegna torna in uno dei luoghi più apprezzati dal pubblico esplorato nella II Edizione: l’ex 
arsenale militare ora Sermig, Arsenale della Pace che presenterà i nuovi ampliamenti e la Chiesa dal manto 
stellato oltre che la straordinaria attività della struttura nel sociale e per i giovani. 
 
Percorso guidato e Presentazione a cura dell’Architetto Benedetto Camerana, autore del progetto della 
Chiesa. Intervento di Ernesto Olivero, Fondatore e animatore del SERMIG – Fraternità della Speranza 

GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA 
PrimoSuono Project 

 
Repertorio: alcune tra le più apprezzate Prime Esecuzioni Assolute composte per Alchimea ed eseguite nei 
Dieci Anni della  Rassegna a dialogo con il più celebre repertorio classico sacro (G. Caccini, T. Albinoni, J.S. 
Bach, C. Gounod, A. Piazzolla) 
I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano di MAURO TABASSO 

  
7) Domenica 10 Dicembre 2017: “Sonora Fantasia” 

 
MUSEO DEL PAESAGGIO SONORO - PALAZZO GROSSO |   

Piazza Parrocchia - RIVA PRESSO CHIERI (Torino) 
 

Musica popolare e Tango giocano con similitudini e contrasti: da un lato il percorso del Museo del Paesaggio 
Sonoro, dall’altro il barocco raffinato di Palazzo Grosso per un appuntamento ricco di sfumature 

 
Ore 18,00 CONCERTO |  Ore 17: Presentazione a cura del Sindaco Livio Strasly e dell’Assessore Anna Pennazio 

Percorso guidato a cura degli Esperti del Museo del Paesaggio Sonoro.  
ore 15 e ore 16:  Possibilità di visita guidata con dolce sorpresa alle "Camere delle Meraviglie" di Palazzo 
Grosso (costo 2 euro). 

ENSEMBLE TANGO ALCHIMEA 
Walter Matacena, violino 
Bati Bertolio, fisarmonica 

Sara Terzano, arpa 
Roberto Mattea, percussioni 

 
Musiche di:  C. Gardel, A. Piazzolla, A.R. Ortiz, S. Terzano, C. Salzedo, P. Laurenz 

I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l'occasione da ALEXANDER BLECHINGER 

  
8) Venerdì 15 Dicembre 2017: “Musica Magia all’Acropoli” 

 
CINEMA AMBROSIO |  Corso Vittorio Emanuele II, 52 – TORINO 

 
Il Cinema Ambrosio, considerato all’inizio del secolo “l’Acropoli della cinematografia italiana”, esempio di Liberty e di modernità, 

ospita la kermesse di Alchimea per festeggiare il decennale della Rassegna con un variopinto concerto-spettacolo.  
ore 10.30 Anteprima riservata alle Scuole 

Ore 18,00 CONCERTO |  Ore 17: Presentazione e percorso guidato a cura di Sergio Troiano, Direttore Artistico 
del Cinema Ambrosio  

 
GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA  

Solisti di fama internazionale ospiti delle Dieci Edizioni della Rassegna “Musica – Magia dei Luoghi” 
con la partecipazione di Andrea Manco, Primo Flauto del Teatro alla Scala di Milano 

 
Repertorio: Musica  Classica, Lirica, Celtica, Sudamericana, Occitana, Tango, Jazz, Rock, colonne sonore, Contemporanea 

Mostra Fotografica - Opere di GABRIELE POLI - ALCHIMEA ART 
I ESECUZIONE ASSOLUTA di un brano composto per l’occasione… a  sorpresa 

 

 



    Associazione Culturale Musicale ALCHIMEA:   cell. + 39 347 45 85 836    e-mail: alchimea@alchimea.it 
 
Il GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA nasce a Torino nel 2001 con l’intento 
di riunire musicisti di formazione classica dallo spirito innovativo e aperto 
alla ricerca di nuove contaminazioni e con il desiderio di suonare repertori 
dal carattere diverso. I componenti, attivi nella scena internazionale come 
solisti e membri di spicco di formazioni cameristiche e orchestrali, si sono 
brillantemente diplomati nei principali conservatori di musica italiani e 
perfezionati nelle più prestigiose accademie europee (Accademia 
dell’Orchestra Filarmonica della Scala, Musik Akademie Der Stadt Basel, 
Accademia “Walter Stauffer” di Cremona, Ecole Normale de Musique “A. 
Cortot” di Parigi, corsi di perfezionamento orchestrale di Salisburgo dei 
Wiener Philarmoniker, Conservatorio Superiore di Ginevra…). 
Nel 2009 è stato pubblicato il CD dal titolo “La Loggia delle Fate” con 

musiche d’ispirazione celtica e brani inediti composti appositamente per l’Ensemble in occasione della Prima Edizione 2008 della 
Rassegna Concertistica “Musica: Magia dei Luoghi” di cui il Gruppo è ensemble residente. Dal 2013 è ensemble residente anche 
del Festival Internazionale di Villa Faraldi (XXX e XXXI edizione) e ensemble di riferimento per le relative Masterclasses.  Il Gruppo 
Cameristico Alchimea si propone con formazioni che vanno dal Trio all’Orchestra da Camera presentando programmi che 
spaziano dalla musica antica e barocca al Romanticismo, dalla musica francese e italiana tra Ottocento e Novecento alle 
composizioni contemporanee, dal Jazz e dal Rock alle atmosfere celtiche, approfondendo sempre con dedizione sia l’aspetto 
espressivo sia il contenuto tecnico dei brani interpretati. 
L’anima di questo progetto è riscoprire la gioia di suonare insieme senza porsi vincoli formali e limiti stilistici, giocando con il 
carattere universale del linguaggio musicale.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
    Per tutti gli eventi, INFORMAZIONI, COMUNICATO STAMPA, CURRICULA, FOTO nei siti:  
    per l’ EDIZIONE 2017: http://www.alchimea.it/Musica.Magia.dei.Luoghi.edizione.2017.htm 
    www.alchimea.it   www.saraterzano.it    
    FACEBOOK:  www.facebook.com/Alchimea   
    YOUTUBE:  www.youtube.com/user/Alchimea/videos 

 
 
 

http://www.alchimea.it/
http://www.saraterzano.it/
http://www.facebook.com/Alchimea
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La Decima Edizione è realizzata  
 

con la Collaborazione di:  
 

Polo Museale del Piemonte 
Giornate Europee del Patrimonio 

Villa della Regina 
Palazzina di Caccia di Stupinigi 

Biblioteca Nazionale –  
Associazione Amici della Biblioteca Nazionale 

Ordine Mauriziano 
Palazzo di Città 

Museo del Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri 
Palazzo Grosso di Riva presso Chieri  

SERMIG –Arsenale della Pace 
Laboratorio del Suono e delle Idee  

Cinema Ambrosio 
Associazione “Concertante” Progetto Arte & Musica 

Chiesa dei Santi Maurizio e Lazzaro di Torino 
Diocesi di Torino 

Salvi Harps 
Italia Nostra 

Alchimea Art 
Università degli Studi di Torino 

Politecnico di Torino  
Fondazione per l’Architettura -  Torino 

Fondazione Torino Musei 
 

con il Patrocinio di: 

 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Regione Piemonte 
Città Metropolitana di Torino 

Città di Torino 
Circoscrizione 1 Centro – Crocetta del Comune di Torino 

Circoscrizione 8 San Salvario – Cavoretto – Borgo Po – Nizza Millefonti – Lingotto – Filadelfia del Comune di Torino  
Comune di Pecetto Torinese 

Comune di Riva presso Chieri 
Politecnico di Torino 

Ordine e Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

 
nell’ambito di: 

Giornate Europee del Patrimonio 
Pecetto in Musica 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    www.alchimea.it   

http://www.alchimea.it/

