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Per il secondo anno consecutivo, la Pro Loco di Moriondo Torinese, in collaborazione con la 
Parrocchia e il Comune aderisce alla Fête de la Musique lanciata 30 anni fa dal Ministro della 
Cultura di François Mitterand, Jack Lang . La Festa, che nel 2010 è stata celebrata in più di 
450 città in 115 paesi del mondo è diventata il più grande evento musicale mondiale.  
 
La Festa ha il suo culmine il 21 giugno, giorno del solstizio di estate. A Moriondo, come in altri 
paesi del mondo, la festa si svolge su più giorni con quattro eventi: 
 

17 giugno, cortile delle scuole, ore 21,30: Ballate piemontesi tratte dalle raccolte di 
Costantino Nigra e di Leone Sinigaglia (del 1880 e 1914 rispettivamente). Maurizio 
Rinaldi (voce e chitarra) e Sergio Caputo, violino, percussioni e canto eseguiranno rari 
antichi brani popolari del Piemonte che il Nigra e il Sinigaglia raccolsero dalla 
tradizione orale, soprattutto del canavese e della collina torinese.  
 
19 giugno, chiesa parrocchiale, ore 11 : Santa Messa accompagnata da organo e voce. Il 
Prof. Guido Fonsatti, noto organista torinese, ed il tenore chierese Domenico Di Micco, 
che già avevano partecipato alla Festa nel 2010, daranno una dimensione di solennità 
alla messa domenicale. E da notare che le musiche saranno eseguito sul prezioso 
organo della chiesa, costruito nel 1862 da Felice e Cesare Bossi, famosi organari 
bergamaschi, organo incluso nel registro degli organi storici del Piemonte della 
Soprintendenza ai Beni Culturali del Piemonte. 
 
19 giugno, chiesa parrocchiale, ore 21 : Concerto di musica classica. La giovanissima 
moriondese Andrea Giulia Pietrobon riempirà le volte della chiesa con le dolci note 
della sua arpa mentre l’Hybriss Baroque Ensemble, diretto dal moriondese Alberto Asero, 
rallegrerà gli animi con pezzi di musica barocca legati allo Stylus Phantasticus, un 
movimento musicale che nacque in Italia agli inizi del ‘600 e si diffuse nel nord Europa, 
soprattutto in Germania. Un’altra occasione di avvicinarsi a musiche raramente 
eseguite. 

2nda festa della Musica di Moriondo 
Torinese 

17-21 giugno 2011 
 

“Musica italiana attraverso i secoli, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia” 
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21 giugno, ore 21,30, piazza del castello : nella splendida cornice della piazza del 
Castello, la Corale Popolare Montaldese darà il benvenuto all’estate e concluderà la 
Seconda festa della Musica di Moriondo eseguendo canti popolari, musica revival e 
arie di Giuseppe Verdi. 

             
             
Come richiesto dalla Carta Internazionale della Fête de la Musique, tutti i concerti saranno a 
ingresso libero. 
 
Per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, il programma offre in prevalenza musica italiana, 
di epoche diverse che coprono i vari aspetti della cultura musicale italiana, dalla musica 
“colta” alla musica popolare alla musica tradizionale. 
 
La Festa della Musica di Moriondo è una Festa kilometro zero, con la grande maggioranza 
degli artisti provenienti da Moriondo stesso, dal chierese, da Torino e dalla Liguria, una 
dimostrazione che si può offrire un programma di musica di qualità senza dover scomodare “grandi 
artisti” ma al contrario promuovendo i talenti locali spesso sconosciuti e che, in questi tempi duri per 
la cultura, hanno difficoltà a farsi conoscere. 
 
Altre informazioni sugli eventi ed eventuali aggiornamenti del programma saranno pubblicati 
tempestivamente sul sito della Pro Loco http://www.prolocomoriondohttp://www.prolocomoriondohttp://www.prolocomoriondohttp://www.prolocomoriondotse.eu/festatse.eu/festatse.eu/festatse.eu/festa----delladelladelladella----musica/festamusica/festamusica/festamusica/festa----

delladelladelladella----musicamusicamusicamusica----2011/2011/2011/2011/  e sulla pagina facebook della Pro Loco  e sulla pagina facebook della Pro Loco  e sulla pagina facebook della Pro Loco  e sulla pagina facebook della Pro Loco : : : : Pro Loco Moriondo Torinese Pro Loco Moriondo Torinese Pro Loco Moriondo Torinese Pro Loco Moriondo Torinese....    
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
 

     

    
Per ulteriori informazioni contattare Gian Piero Roz Tel. 333 60 81 276 ,Per ulteriori informazioni contattare Gian Piero Roz Tel. 333 60 81 276 ,Per ulteriori informazioni contattare Gian Piero Roz Tel. 333 60 81 276 ,Per ulteriori informazioni contattare Gian Piero Roz Tel. 333 60 81 276 ,    

Email : festadellamusicamoriondotse@hotmail.co.ukEmail : festadellamusicamoriondotse@hotmail.co.ukEmail : festadellamusicamoriondotse@hotmail.co.ukEmail : festadellamusicamoriondotse@hotmail.co.uk    
 

       oppure consultare il sito        oppure consultare il sito        oppure consultare il sito        oppure consultare il sito     

    

http://www.prolocomoriondotse.eu/festa-della-musica/festa-della-musica-2011/ 
 


