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LEZIONI DI MUSICA 

Proseguono gli incontri di storia della musica, in collaborazione con ���������	
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����

���
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���������	� presso la sede di Via Bogino, 9, Torino alle ore 21.00 
 
27 gennaio 2020       
Chopin e Schumann, i dioscuri dissimili  Giorgio Pestelli 
       Musicologo, giornalista e critico musicale 
 
 
9 marzo 2020 
Gounod e Berlioz, un confronto sui “classici”  Laura Cosso 
       Musicologa, Docente di “Arti Sceniche” al 
       Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
 
A cura di Stefano Vitale  
 
Ogni serata sarà preceduta da una cena presso il Circolo dei Lettori alle ore 19.45 (costo di partecipazione 20 euro a 
carico dei soci iscritti) 

 

EVENTI SPECIALI in collaborazione con  

l’Associazione “100 x 100 Lettori” del Circolo dei Lettori di Torino 

 
9 dicembre 2019 
UNA VITA IN TRIO. 
Incontro col Trio Debussy  : Antonio Valentino – Piergiorgio Rosso –   Francesca Gosio 
 
Per festeggiare i 30 anni della loro fondazione interverranno Giorgio Pugliaro – Claudio Voghera 
– Filippo Fonsatti.  Coordinamento: Stefano Vitale. 
 
 



GLI AMICI DELL’ORCHESTRA INCONTRANO…  

IL NUOVO TRIO ITALIANO D’ARCHI 
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Nel 2019 è iniziata ufficialmente l’attività del Trio Italiano d’Archi, composto dai “nostri” musicisti 
dell’Orchestra RAI Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo Toso al violoncello, 
che ricevono il testimone da Bruno Giuranna, la viola del mitico Trio Italiano d’Archi. 
In occasione della pubblicazione del nuovo CD dedicato a Beethoven avremo modo di festeggiarli. 
Non mancate! Introduce: Giorgio Pugliaro (docente di Storia della Musica al Conservatorio “G. 
Verdi” di Torino e Direttore Artistico dell’Unione Musicale). 
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Negli ultimi anni l’Orchestra ha vissuto un importante cambiamento generazionale molte sono le donne 
entrate a far parte della compagine musicale. Un incontro con le “signore dell’orchestra” per conoscersi 
e per discutere del ruolo della donna all’interno dell’orchestra e nel mondo della musica. In 
collaborazione con l'associazione “ Se non ora quando”. 
Parteciperanno: Laura Onofri (SNoQ) – Maria Musi Bolloni (Pari Opportunità RAI) – Guido Rossi 
(Direttore C.P.RAI) 
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Il Maestro Francesco Manara, primo violino dell’Orchestra de La Scala di Milano, sarà a Torino per 
una Masterclass al Conservatorio. Gli AMICI OSNRAI avranno l’occasione d’incontrarlo per un 
evento speciale. Il Maestro sarà accompagnato dal pianista Claudio Voghera, Vicedirettore del 
Conservatorio. Alla sera seguirà concerto in Conservatorio alle ore 21.00 Ingresso gratuito. 

GIOVANE MUSICA DA CAMERA 

 

International Chamber Music Competition Pinerolo e Torino Città metropolitana 

Accademia di Musica di Pinerolo (To) -  Conservatorio G. Verdi (To) �#�.��3�1��4������ 
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Conservatorio “G. Verdi”, Torino - Concerto Finale ICM Competition 
 
L’edizione 2020 dell’ICM Competition Pinerolo e Torino Città metropolitana, membro della World 
Federation of International Music Competitions di Ginevra, si svolgerà tra Pinerolo e Torino dal 9 al 
15 marzo 2020.  Il 15 marzo avremo modo di partecipare al Concerto Finale che si terrà in Conservatorio. 
Sarà l’occasione per vedere all’opera giovani formazioni cameristiche di grande valore. 

 



GOLDEN GALA 2020                   

 
In collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino
 
Tre  concerti in anteprima riservati ai soci 
Conservatorio dell’anno 2019 
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Ore 18.00-  Libreria Bardotto 
Via Giolitti 18 – Torino 
 
Niccolò SUSANNA, Flauto 
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15 gennaio 2020 
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Ore 18.00-  Libreria Bardotto 
Via Giolitti 18 – Torino 

Sawa KONINOBA, Violino 
Honoko Kosoka, pianoforte 
 

 
18 febbraio 2020 
Ore 18.00-  Libreria Bardotto 
Via Giolitti 18 – Torino 
 
Claudio BERRA, pianoforte 
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Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino 

in anteprima riservati ai soci tra  gennaio e febbraio 2020 coi Migliori Diplomati 
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igliori Diplomati al 



LA PENNA MUSICALE 2020 
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In collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, con l’Ass. Cento per Cento 
Lettori di Torino  
 
“La Penna  Musicale “ è un riconoscimento che viene attribuito dall’Associazione Amici Orchestra 
Sinfonica della RAI a studiosi che si sono particolarmente distinti per la loro attività finalizzata alla 
promozione, diffusione e conoscenza della cultura musicale. Nel 2018 il premio è stato assegnato a  
Giorgio Pestelli e nel 2019 a Ernesto Napolitano. 
 
Sede: Conservatorio “G. Verdi” Torino 
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SPAZIO BAROCCO 

Un’altra nuova iniziativa in collaborazione col POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 
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1 Marzo 2020 - Ore 16.00         Concerto   di   Evangelina MASCARDI , liuto 
 
     19 Aprile 2020 – Ore 16.00          Concerto   di Francesca LANFRANCO, clavicembalo 

 
Ingresso con biglietto Ordinario di visita al Palazzo 
Massimo 50 posti. 

Due tra le più importanti interpreti del repertorio barocco suoneranno per noi! Introduce i concerti il 
Maestro Frèdéric ZIGANTE 



ALTRE INIZIATIVE IN VIA DI DEFINIZIONE 

• Presentazione nuovo CD del Maestro Frèdéric ZIGANTE 

 

• Viaggio “breve” (2 giorni) in luogo da definirsi (Cremona, Brescia , Padova…) – tra marzo e 
giugno  2020 in funzione dei luoghi e degli eventi scelti. 
 

• Presentazione del libro di Franco Pulcini “Delitto al Conservatorio” – Marcos y Marcos 
a cura di Renato Verga (critico musicale – Amici OSNRAI) 
 

• Presentazione del libro  di Andrea Malvano “Storia della musica. Dal Settecento all’Età 
contemporanea  a cura di Stefano Vitale – Amici OSNRAI) 

 

• Incontro col Maestro Fabio BIONDI  (aprile 2020) 
 

 
 

A TUTTI GLI AMICI VERRANNO RISERVATI INOLTRE: 

 

• Sconto sull’acquisto di biglietti per i concerti di stagione (poltrona numerata a € 25,00) 
• Possibilità di spostare un biglietto già acquistato (o in abbonamento) alla data alternativa senza 
sovrapprezzo (3 euro) solo per abbonati 
• Non applicazione del sovrapprezzo di 3 euro in caso di abbonamento dimenticato (solo per gli 
abbonati) 
• Accesso alle prove generali dei concerti prenotando due giorni prima della data del concerto 
• Posti riservati agli eventi organizzati dagli Amici OSNRAI 
• biglietto per i concerto di Natale del 21 dicembre gratuito e brindisi di auguri con l’Orchestra e il suo    
Direttore 
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