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EstOvest Festival raggiunge nel 2022 la ventunesima edizione.
Il cartellone della manifestazione intende rappresentare un’idea di fare
musica, prima ancora di guardare ai contenuti più strettamente artistici.
La presenza di giovani artisti ospiti di grande talento va ad unirsi ad un
importante numero di musicisti di fama internazionale, in un unico
cartellone. Ogni progetto è studiato affinché la collaborazione tra gli uni e
gli altri sia arricchente e produttiva sul piano individuale e, al contempo,
dia risultati musicali di cui il pubblico possa godere.
Il rapporto tra musicista e pubblico deve risultare naturale e, soprattutto,
permeabile, in modo che la trasmissione del contenuto artistico non trovi
ostacoli o interferenze. L’obiettivo è privilegiare un rapporto disinvolto e
informale senza sminuire o intaccare l’intensità dell’interpretazione
artistica dal vivo.
La genesi di ciascun progetto è in stretta relazione con il sito in cui si
svolgerà, con gli interpreti che vi prenderanno parte e con i temi scelti.
Come in architettura, anche in ambito musicale il genius loci proprio di un
luogo influenza le scelte che nutrono e delineano la costituzione artistica. 

“Il gesto ha sempre una storia e, prima di essere la storia dello stesso gesto, 
è la storia di colui che lo manifesta”

Luciano Berio
 



Come nelle passate edizioni, EstOvest Festival sarà itinerante e toccherà
diversi magnifici luoghi della regione piemontese. EstOvest Festival sarà
alla Mole Antonelliana-Museo Nazionale del Cinema e presso l’Aula Magna
del Politecnico a Torino, alla Reggia di Venaria Reale e a Palazzo Penotti
Ubertini sul lago d’Orta. Salirà fino alla Borgata Paraloup ed andrà a
Guarene, presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. EstOvest Festival
tornerà, come ogni anno, al Polo del Novecento a Torino e toccherà, per la
prima volta, il Castello di Foglizzo. 
La manifestazione avrà inizio domenica 18 settembre e si concluderà
lunedì 31 ottobre. EstOvest Festival 2022-XXI edizione è concepito in tre
Episodi denominati rispettivamente Preludio, il primo, En plein air, il
secondo, e Contemporary Cello Week, il terzo. 
Con Questa musica vi riguarda Albert Camus parla ai suoni dei nostri
giorni e mette in comunicazione pensiero musicale e rigore filosofico.
 Storie di violinisti virtuosi e Abstractio illustrano, attraverso due distinti
percorsi, gli alberi genealogici del violino di Sciarrino e di Saariaho, di
Ysaye e di Maderna. Sono un fugace viaggio nelle sonorità di tre secoli di
musica occidentale.
La Contemporary Cello Week, progetto nel progetto, è per la seconda volta
parte del cartellone di EstOvest Festival. Unico evento in Italia ad essere
interamente dedicato al repertorio contemporaneo per violoncello, si
articola in numerosi concerti, performances multimediali, incontri e
attività didattiche. I maggiori violoncellisti in attività incrociano a Torino
giovani strumentisti provenienti da ogni parte del mondo per realizzare
una pacifica invasione in musica. 
. 



EstOvest Festival ospiterà anche quest’anno il geniale violoncellista
finlandese Anssi Karttunen, insieme alla giovane Orchestra Filarmonica
Vittorio Calamani, e la responsabile scientifica della Fondazione Paul
Sacher di Basilea, Angela Ida De Benedictis. Torneranno Rohan De Saram e
Francesco Dillon, scopriremo il talento di un Consort di giovanissimi
violoncellisti dell’Accademia Suzuki Talent Center e l’eleganza della
violinista Sara Mazzarotto.
Saranno presenti per la prima volta il raffinatissimo controtenore Danilo
Pastore e la filosofa e musicologa francese Danielle Cohen-Levinas, la
scrittrice Giulia Binando Melis e il nuovo violoncello solista dell’Ensemble
Intercontemporain di Parigi, Renaud Déjardin, per citarne solo alcuni.
Mai come quest’anno la creazione musicale e l’interpretazione, la
comprensione e l’improvvisazione, la dimensione orchestrale e l’a solo,
trovano un punto d’incontro a EstOvest Festival. 
La presenza del fiorentino Michele Sarti, composer in residence EstOvest
Festival 2022, le numerose commissioni, le nuove opere, le prime
esecuzioni, testimoniano una vitalità sempre crescente della produzione
musicale dei nostri giorni.

Claudio Pasceri 
Direttore Artistico di EstOvest Festival 

. 
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Preludio | Questa musica vi riguarda
Borgata Paraloup - Rittana (CN) 
ore 11

En Plein Air | Abstractio
Palazzo Penotti, Orta San Giulio (NO) 
ore 18

En Plein Air | Storie di violinisti virtuosi
Castello di Foglizzo (TO)
ore 18

CCW | Il Violoncello di Basilea
Polo del Novecento, Torino
ore 18.30

CCW | Oggi, musiche per il futuro
Polo del Novecento, Torino 
ore 21
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CCW | Quattrocento anni di musica contemporanea
Reggia di Venaria Reale (TO) 
ore 20.30

CCW | Architetti del suono 
Camplus Bernini (TO)
 ore 17

CCW | Impressions
Museo Nazionale del Cinema, Torino 
ore 21

CCW | Creatore e Interprete 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Guarene (CN)
ore 11

CCW | Creatore e Interprete 
Carte blanche à Francesco Dillon 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Guarene (CN)
ore 16.30

CCW | Paesaggi luminosi
Aula Magna del Politecnico di Torino
ore 18        
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DOMENICA

18
settembre

Ore 11
Borgata Paraloup
RITTANA (CN)

Preludio 
QUESTA MUSICA VI RIGUARDA
In collaborazione con Fondazione Nuto Revelli, Borgata Paraloup 
e Borgate dal Vivo 

Il Preludio di EstOvest Festival, unico appuntamento nel mese di
settembre, è Questa musica vi riguarda. Progetto tra letteratura e
musica, nasce dal desiderio di mettere in relazione i testi che Albert
Camus realizza durante la seconda guerra mondiale per la rivista Combat
e le musiche per violoncello solo di diversi autori, da J S Bach ai giorni
nostri. La musica, con il potere evocativo che gli è proprio, con il suo
grado di densa astrazione, può essere un ponte illuminante in grado di
mettere in comunicazione arte e pensiero filosofico, morale ed estetica.
Protagonisti saranno il violoncellista Claudio Pasceri e la scrittrice Giulia
Binando Melis, con le musiche di Weinberg, Sciarrino, Fedele, Schmitt e,
in prima esecuzione italiana, di Reimann e Busch. Liberi dialoghi fuori dal
tempo, tra parola e musica, si svolgeranno sulle montagne del cuneese.
La Borgata Paraloup, sito dal grande valore simbolico per le vicende degli
anni della Resistenza, è anche custode di notevoli bellezze
paesaggistiche. 

Ingresso libero



Questa musica vi riguarda

Programma

Testi tratti da Questa lotta vi riguarda.
Corrispondenze per Combat 1944-1947 
di Albert Camus

Musiche di

Ivan Fedele, Preludio e Ciaccona per violoncello 
Adolf Busch, Praeludium dalla Suite per violoncello solo*
Moisej Weinberg, Preludi per violoncello nn 5, ,11, 21 op 100  
J S Bach, Preludio dalla Suite per violoncello solo in sol maggiore 
BWV 1007
Aribert Reimann, Solo per violoncello*
Salvatore Sciarrino, Ai limiti della notte per violoncello  
Markus Schmitt, Jodler und Juchetzer per violoncello  
J S Bach, Bourrées dalla Suite per violoncello solo in do maggiore 
BWV 1009

Claudio Pasceri, violoncello 
Giulia Binando Melis, voce narrante

*prima esecuzione italiana
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En Plein Air 
STORIE DI VIOLINISTI VIRTUOSI
In collaborazione con Castelli Aperti

L’Episodio II di EstOvest Festival 2022-XXI edizione, En plein air, si svolgerà
l’8 e il 9 di ottobre presso due dimore di particolare pregio, Palazzo Penotti
Ubertini, sul lago d’Orta, e il Castello di Foglizzo. Gli appuntamenti di En
plein air vedranno protagonisti due giovani musicisti italiani di grande
valore, la violinista Sara Mazzarotto, attuale discepola di Salvatore Accardo,
ed il pluripremiato compositore Edoardo Dadone. 
In Storie di violinisti virtuosi, la voce narrante di Dadone accompagnerà le
acrobazie del violino, dal settecentesco Tartini, passando per il belga Ysaye,
fino ad una importante pagina del XX secolo del veneziano Bruno Maderna.
Ciò che lega il repertorio in programma è l’essere stato scritto da grandi
virtuosi del violino o essere loro dedicato, come nel caso di Piece pour Ivry.

Ore 18
Palazzo Penotti Ubertini
Via C. Albertoletti, 31
ORTA SAN GIULIO (NO)

Ingresso: euro 5,-
Acquistabile online  al seguente indirizzo:
https://www.ticket.it/musica/evento/storie-di-violinisti-virtuosi.aspx 

SABATO

8
ottobre

https://www.ticket.it/musica/evento/storie-di-violinisti-virtuosi.aspx


 
 

Programma 

Giuseppe Tartini, Sonata in la minore n 22, B.a2 per violino solo
Eugene Ysaÿe, Sonata in re minore Op 27 n 3, Ballade per violino solo
Bruno Maderna, Piece pour Ivry per violino solo

Sara Mazzarotto, violino 
Edoardo Dadone, voce narrante





En Plein Air 
ABSTRACTIO
In collaborazione con Castelli Aperti

L’Episodio II di EstOvest Festival 2022-XXI edizione, En plein air, si
svolgerà l’8 e il 9 di ottobre presso due dimore di particolare pregio,
Palazzo Penotti Ubertini, sul lago d’Orta, e il Castello di Foglizzo. Gli
appuntamenti di En plein air vedranno protagonisti due giovani musicisti
italiani di grande valore, la violinista Sara Mazzarotto, attuale discepola di
Salvatore Accardo, ed il pluripremiato compositore Edoardo Dadone. 
Il programma denominato Abstractio utilizza lo stesso format di Storie
di violinisti virtuosi, ma affronta pagine più rarefatte, dalla
componente speculativa e dal carattere più introspettivo. Partendo
ancora una volta dalla musica del Settecento, con il capolavoro bachiano
della Ciaccona per violino solo, si giunge agli esiti straordinari dei
contemporanei Salvatore Sciarrino e della finlandese Kaija Saariaho,
recente Leone d’oro alla Biennale di Venezia.

Ore 18
Castello di Foglizzo
Via del Castello, 6
FOGLIZZO (TO)

DOMENICA

9
ottobre

Ingresso: euro 5,-
Acquistabile online al seguente indirizzo:
https://www.ticket.it/musica/evento/abstractio.aspx

https://www.ticket.it/musica/evento/abstractio.aspx


Programma

J S Bach, Ciaccona dalla Seconda Partita in re minore BWV 1004 per
violino solo
Kaija Saariaho, Nocturne per violino solo
Salvatore Sciarrino, Capriccio n 2 per violino solo

Sara Mazzarotto, violino 
Edoardo Dadone, voce narrante
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Dal 27 al 31 di ottobre si svolgerà l’Episodio III di quest’edizione
di EstOvest Festival, la Contemporary Cello Week. Progetto nel
progetto, la Contemporary Cello Week costituisce un evento
unico in Italia, il solo ad essere interamente dedicato al
repertorio contemporaneo per violoncello. Con concerti,
performances multimediali, incontri e attività didattiche lungo
tutto l’arco delle cinque giornate, il programma avrà un’intensità
notevole.



GIOVEDÌ

27
ottobre

Ore 18.30
Polo del '900
Corso Valdocco 4/A
TORINO 

Il violoncello, strumento musicale del XX secolo | prima parte 
IL VIOLONCELLO DI BASILEA 
in collaborazione con Paul Sacher Stiftung di Basilea e Fondazione
Istituto Piemontese Antonio Gramsci

Il Violoncello di Basilea vuole essere l’omaggio ad uno dei cicli più
importanti del XX secolo dedicati al violoncello, ovvero le cosiddette
Variazioni Sacher. Condotto dalla nota musicologa Angela Ida De
Benedictis, responsabile scientifica della Paul Sacher Stiftung di Basilea,
l’appuntamento realizzerà un focus sulle preziosissime opere dedicate al
mecenate svizzero Paul Sacher e create su invito del leggendario Mstislav
Rostropovic negli anni settanta. Gli italiani Stefano Beltrami ed Elide
Sulsenti, il sudafricano Vaughan McLea e la cinese Yi Zhou saranno gli
interpreti delle opere di Luciano Berio, Witold Lutoslawski, Benjamin
Britten, Henri Dutilleux e Cristobal Halffter. Durante le esecuzioni musicali,
verranno proiettate le immagini dei dipinti di Giulia Cardini ispirati ai brani
in programma.

Ingresso: euro 7,- / ridotto under 30, portatori di handicap euro 5,- 
Ingresso ad entrambi gli eventi (ore 18.30 + ore 21): euro 10,- / ridotto
under 30, portatori di handicap: euro 7,- 
Biglietti: https://www.ticket.it/musica/evento/il-violoncello-di-basilea.aspx



GIOVEDÌ

27
ottobre

Intervengono 

Angela Ida De Benedictis, musicologa 
Claudio Pasceri, violoncellista 

Programma 

Cristobal Hallfter, Sacher Variations per violoncello solo 
Benjamin Britten, Tema Sacher per violoncello solo 
Henri Dutilleux, Trois strophes sur le nom de Sacher per violoncello solo 
Witold Lutoslawski, Sacher Variations per violoncello solo 
Luciano Berio, Les mots sont allés per violoncello solo 

Stefano Beltrami, violoncello 
Vaughan McLea, violoncello 
Elide Sulsenti, violoncello 
Yi Zhou, violoncello 

Durante le esecuzioni musicali, verranno proiettate le immagini dei dipinti
di Giulia Cardini ispirati ai brani dedicati a Paul Sacher 



GIOVEDÌ

27
ottobre

Ore 21
Polo del '900
Corso Valdocco 4/A
TORINO 

Oggi, musiche per il futuro è un programma che contempla brani di
recentissima composizione e dall’estrazione volutamente eterogenea, con
l’intento di illustrare alcune delle molte strade intraprese dalla musica dei
nostri giorni. Sarà l’occasione per ascoltare, in prima esecuzione assoluta,
Schaum und Licht del tedesco Andreas Bäuml nell’interpretazione
dell’enfant prodige del violoncello, Leo De Flammineis. Il giovane
violoncellista britannico Tom Pickles eseguirà un brano, the and of the day,
da lui stesso composto e, per la prima volta in Italia, ascolteremo Ek
Vatheon, Ekekraska Soi dell’autore greco-americano Stratis Minakakis e Filo
d’Arianna del polacco Eugeniusz Knapik.
Compositori del valore di Mauro Montalbetti e Giorgio Colombo Taccani
accompagneranno gli spettatori lungo la serata, in compagnia del
violoncellista Francesco Dillon.

Il violoncello, strumento musicale del XX secolo | seconda parte 
OGGI, MUSICHE PER IL FUTURO
in collaborazione con Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci

Ingresso: euro 7,- / ridotto under 30, portatori di handicap euro 5,- 
Ingresso ad entrambi gli eventi (ore 18.30 + ore 21): euro 10,- / ridotto
under 30, portatori di handicap: euro 7,- 
https://www.ticket.it/musica/evento/oggi-musiche-per-il-futuro.aspx



GIOVEDÌ

27
ottobre

Intervengono 
Giorgio Colombo Taccani, compositore 
Francesco Dillon, violoncellista
Mauro Montalbetti, compositore 

Programma 

Eugeniusz Knapik, Filo d’Arianna per violoncello solo**
Andreas Bäuml, Schaum und Licht per violoncello solo*
Stratis Minakakis, Ek Vatheon, Ekekraska Soi per violoncello solo**
Tom Pickles, the end of the day per violoncello solo**
Bastien David, Riff per violoncello solo**

Leo De Flammineis, violoncello 
Renaud Déjardin, violoncello
Michał Hałon, violoncello 
Annie Jacobs-Perkins, violoncello 
Tom Pickles, violoncello 

*prima esecuzione assoluta 
**prima esecuzione italiana 







VENERDÌ

28
ottobre

Ore 20.30
Sala Diana della
Reggia di Venaria Reale
Piazza della Repubblica, 4
VENARIA REALE (TO)

QUATTROCENTO ANNI DI MUSICA
CONTEMPORANEA

Cornice di Quattrocento anni di musica contemporanea sarà la Reggia
di Venaria Reale. L’incontro introduttivo è per l’occasione affidato al sapiente
eloquio di Guido Barbieri, voce storica di Radio3.
Il concerto vedrà protagonisti il noto violoncellista britannico Alexander
Baillie e il controtenore Danilo Pastore, artista dalla carriera in rapida ascesa.
Oltre alle opere per violoncello solo di Bach e Hindemith, Baillie proporrà una
prima esecuzione per l’Italia con il brano di Colin Matthews Palinode. La voce
nuda di Pastore interpreterà due struggenti brani delle compositrici
nordamericane Alyssa Aska e Ana Sokolovic.

in collaborazione con Residenze Reali Sabaude



Al ricercatissimo timbro di controtenore e violoncello sono dedicati due
brani in prima esecuzione assoluta, Drei Szenen di Stefano Pierini e La
ragione di un prato di Riccardo Perugini, vincitore della Call for Scores
EstOvest Festival 2022. Quest’ultimo prevede, ad libitum, la partecipazione
di un consort di violoncelli. Realizzato in collaborazione con l'Accademia
Suzuki Talent Center di Torino, vedrà esibirsi un quartetto di giovanissimi
strumentisti alla prima esperienza con la musica contemporanea e con
pratiche improvvisative sul violoncello.

Ore 20.30 - Incontro con Guido Barbieri, musicologo

Ore 21 - Concerto 

Ingresso : euro 12,- concerto e visita del piano nobile della Reggia (a partire
dalle ore 18.30)
Biglietti: https://www.ticket.it/musica/evento/quattrocento-anni-di-musica-
contemporanea.aspx



Programma

J S Bach, Suite per violoncello solo in re minore BWV 1008
Alyssa Aska, Lord of My Heart’s Elation per controtenore* (testi di Bliss
Carman)
Paul Hindemith, Sonata per violoncello solo op 25 n 3
Stefano Pierini, Drei Szenen per controtenore e violoncello* (testi di
Vasilij Kandinskij), Commissione EstOvest Festival 2022
Colin Matthews, Palinode per violoncello solo** 
Ana Sokolovic, How Do I Love Thee dall’opera Love Songs** (testi di
Elisabeth Barreth Browning)
Ana Sokolovic, Carmen 65 e 101 dall’opera Love Songs** (testi di Gaius
Valerius Catullus)
Riccardo Perugini, la ragione di un prato, per controtenore e violoncello*
(testi di Leonardo De Santis), brano vincitore della Call For Scores EstOvest
Festival 2022  

Alexander Baillie, violoncello                  
Danilo Pastore, controtenore 

Consort di violoncelli dell'Accademia Suzuki Talent Center di Torino
Daniel Beschieru, Luca Mosca, Rebecca Puddu, Marta Salituro

* prima esecuzione assoluta 
** prima esecuzione italiana







SABATO

29
ottobre

Ore 17
Camplus Bernini
Corso Ferrucci 12bis 
TORINO

ARCHITETTI DEL SUONO

Architetti del Suono sarà un incontro di ampio respiro che ruoterà attorno
al concetto di suono come fenomeno acustico, musicale, percettivo.
Parteciperanno importanti professionisti di campi diversi e complementari
come il liutaio canadese Bernard Neumann, i compositori Antti Auvinen,
finlandese, e Vittorio Montalti ed il docente di acustica del Politecnico di
Torino, Marco Masoero. 
Sarà una conversazione sulla creazione artistica e sulla scienza, sull’emozione
e sulla comprensione.

con
Antti Auvinen, compositore 
Marco Masoero, docente del Politecnico di Torino 
Vittorio Montalti, compositore 
Bernard Neumann, liutaio 

in collaborazione con Associazione Polincontri

Ingresso libero con prenotazione gradita 
scrivendo a info@estovestfestival.it



SABATO

29
ottobre

Ore 21
Mole Antonelliana - Museo Nazionale
del Cinema
Via Montebello, 20 
TORINO

IMPRESSIONS

Dalla collaborazione tra EstOvest Festival e il Museo Nazionale del Cinema
nasce Impressions. Nel magico ventre della Mole Antonelliana si uniranno
tutti i violoncellisti ospiti della Contemporary Cello Week, dai più giovani
ai più celebri, in un onirico viaggio musicale. Ashes to Ashes del video-artista
taiwanese Hsu Chia Wei e del compositore di Hong-Kong Tak Cheung Hui
verrà proposto per la prima volta in Europa. Le suggestive immagini di questa
raffinatissima creazione andranno ad interagire con la musica interpretata dal
vivo e spazializzata all’interno del museo torinese. Le pagine del finlandese
Esa-Pekka Salonen e della franco-americana Betsy Jolas sono tra le numerose
opere prime del programma Impressions, una performance multimediale
unica nel suo genere.

in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema e con Creative Dialogue France e
TimeArt Studio Taiwan

Ingresso: euro 12,- / gratuito per disabili, accompagnatore disabile, 
0 - 5 anni. 
Biglietti: https://cinema.museitorino.it/eventi/estovest-festival-
impressions/



Programma 

Ashes to Ashes*
video di Hsu Chia Wei
musica di Tak Cheung Hui 

e 

Betsy Jolas, Un Post-it pour Henri** per due violoncelli
J S Bach, Preludio dalla Suite in mi bemolle maggiore BWV 1010 
Kaija Saariaho, dai Sept Papillons per violoncello solo 
Krzysztof Penderecki, Serenade dal Divertimento per violoncello solo 
J S Bach, Sarabanda dalla Suite in do minore BWV 1011
J S Bach, Preludio dalla Suite in sol maggiore BWV 1007 
John Tavener, Thrinos per violoncello solo** 
Kaija Saariaho, dai sept Papillons per violoncello solo 
Benjamin Britten, Canto I dalla Suite n 1 per violoncello solo 
Bernd Alois Zimmermann, Sonata per violoncello solo 
J S Bach, Bourées dalla Suite in do maggiore BWV 1009 
Esa-Pekka Salonen, Arabesques for Olly** per violoncello
J S Bach, Preludio dalla Suite in do maggiore BWV 1009 
Betsy Jolas, Remember* per due violoncelli

*prima esecuzione assoluta 
**prima esecuzione italiana 



I violoncellisti della Contemporary Cello Week | EstOvest Festival 2022-XXI
edizione 

Alexander Baillie 
Stefano Beltrami
Leo De Flammineis
Francesco Dillon
Michal Halon
Annie Jacobs-Perkins
Anssi Karttunen
Vaughan McLea
Claudio Pasceri
Tom Pickles
Elide Sulsenti
Yi Zhou







Domenica 30 ottobre la manifestazione si trasferisce per un intera
giornata tra le colline Patrimonio Unesco del Roero, dove Palazzo Re
Rebaudengo, sede storica della Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, ospiterà il programma Creatore e Interprete. 
Anche in questo caso il progetto sarà articolato in incontro e concerto, ma
l’orario tra i due momenti differirà maggiormente rispetto ai precedenti
episodi. L’intento è di inframezzare l’appuntamento musicale con una
visita ai meravigliosi luoghi ospitanti.



DOMENICA

30
ottobre

Ore 11 e 16.30
Palazzo Re Rebaudengo
Piazza Roma, 1
GUARENE (CN)

CREATORE E INTERPRETE

Ore 11
Creatore e Interprete | Incontro 

L’incontro Creatore e Interprete, intende approfondire i ruoli, le
caratteristiche e il rapporto che intercorre tra il compositore e l’esecutore,
tra chi fissa su carta una costruzione musicale e chi la tradurrà in suoni.
Due intellettuali di primo piano del mondo musicale attuale, la filosofa e
musicologa francese Danielle Cohen-Levinas ed il compositore e divulgatore
musicale Francesco Antonioni, saranno protagonisti di questa tappa della
Contemporary Cello Week.
Parteciperanno inoltre Alberto Brazzale, direttore organizzativo di
Asiagofestival, manifestazione musicale che da decenni affianca alle
esecuzione dei capolavori del passato commissioni a grandi compositori del
presente, ed il direttore artistico di EstOvest Festival, Claudio Pasceri.

in collaborazione con Comune di Guarene, International Music Exchange Association,
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Atl-Langhe Monferrato Roero

Ingresso libero con prenotazione gradita a info@roeroculturalevents.it
/ +39 366 982 4324



Intervengono 

Francesco Antonioni, compositore 
Alberto Brazzale, direttore organizzativo Asiagofestival
Danielle Cohen-Levinas, filosofa e musicologa 
Claudio Pasceri, violoncellista

Ore 16.30 
Creatore e Interprete | Carte blanche à Francesco Dillon 

Nel pomeriggio, negli stessi spazi, prenderà vita il concerto Creatore e
Interprete - Carte blanche à Francesco Dillon.
 Musicista dal repertorio sterminato, Dillon riproporrà in musica i frutti di
anni di ricerca congiunta, confronto e scambio con i massimi creatori del
nostro tempo. Il violoncellista italiano affiancherà ad un’opera cardine
della produzione novecentesca, la seconda Suite di Benjamin Britten, opere
a lui dedicate ed in prima esecuzione assoluta di Silvia Borzelli, Here/Folia,
e di Keiko Devaux, Sempervivum. Di Emanuele Casale proporrà Preghiera
sui fiori e di Kate Moore Rebellion. Il ciclo creazione, interpretazione,
esecuzione trova completa realizzazione.
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Programma 

Emanuele Casale, Preghiera sui Fiori
Keiko Devaux, Sempervivum*
Benjamin Britten, Suite n 3 
Silvia Borzelli, Here/Folia*
Kate Moore, Rebellion

Francesco Dillon, violoncello 

* prima esecuzione assoluta 

Tutti i brani, ad eccezione della Suite n 3 di Benjamin Britten, sono
dedicati all’interprete 







LUNEDÌ

31
ottobre

Ore 18
Aula Magna del Politecnico 
Corso Duca degli Abruzzi, 24
TORINO

PAESAGGI LUMINOSI

L’appuntamento conclusivo della ventunesima edizione di EstOvest Festival
vedrà protagonisti la giovane e raffinata Orchestra Filarmonica Vittorio
Calamani ed i violoncellisti Anssi Karttunen e Claudio Pasceri, in veste di
solisti. 
Paesaggi luminosi è un programma intimo, dai numerosi chiaroscuri, nel
quale i tenui colori di Sibelius e l’elegante energia di Mendelssohn si
avvicendano al lirismo di Alissa Firsova ed al suadente calore delle musiche di
Michele Sarti, compositore in residence di EstOvest Festival 2022. Tutto
fluisce in armonia, ogni pagina è un contributo alla placida bellezza del
percorso musicale di Paesaggi luminosi.

una coproduzione EstOvest Festival-Associazione Polincontri-Festival della Piana del
Cavaliere 

Ingresso: euro 10,- / giovani fino a 28 anni e dipendenti del 
Politecnico: ingresso gratuito. Biglietti in distribuzione nell’atrio dell’Aula
Magna un'ora prima dell’inizio di ogni concerto



Programma 

Jean Sibelius, Impromptu per archi op.5 

Alissa Firsova, Le Soleil de Conques per due violoncelli e archi

Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia n. 10 in si minore per archi,
MWV N 10 

Michele Sarti, of night and light and the half-light per due violoncelli e
archi *

Peter Warlock, Capriol Suite

* opera del compositore in residence EstOvest Festival 2022

Anssi Karttunen e Claudio Pasceri, violoncelli
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 





Masterclass Young Cellists
Contemporary Cello Week

Orari: 10-13 e 14-17
Camplus Bernini 
Corso Ferrucci 12 bis
TORINO
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Otto giovani violoncellisti, provenienti da tutto il mondo, sono stati
selezionati per partecipare alla masterclass della seconda edizione della
Contemporary Cello Week | Estovest Festival. Gli incontri saranno
tenuti da prestigiosi violoncellisti ospiti in più sessioni, tra il 27 ed il 31
ottobre 2022. Il programma prevederà opere per violoncello solo del
repertorio contemporaneo. 
I giovani violoncellisti presenti parteciperanno inoltre a diversi concerti
della Contemporary Cello Week. Esordiranno nei programmi Il
Violoncello di Basilea e Oggi, musiche per il futuro, per
ripresentarsi in Impressions, nei suggestivi spazi del Museo Nazionale
del Cinema. 

DAL 27 
AL 31

OTTOBRE



Alexander Baillie, Renaud Dejardin, Rohan De Saram, Francesco
Dillon, Anssi Karttunen. Claudio Pasceri, violoncellisti docenti

Stefano Beltrami, Leo De Flammineis, Michał Hałon, Annie
Jacobs-Perkins, Vaughan Mclea, Tom Pickles, Elide Sulsenti, Yi
Zhou, 
vincitori della Call for Young Cellists | EstOvest Festival 2022 



Masterclass Young Composers
Contemporary Cello Week

Orari: 10-13 e 14-17
Camplus Bernini 
Corso Ferrucci 12 bis
TORINO
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Il rapporto che il creatore di musica instaura con l’esecutore, con
l’interprete, è un rapporto determinante per la trasmissione dell’opera
composta. Conoscere nel dettaglio le possibilità espressive e tecniche
del violoncello è importantissimo, come è di grande rilevanza conoscere
la personalità di chi porterà sul palco il brano musicale. È in quest’ottica
che intendiamo la masterclass realizzata in collaborazione con il
Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Interpreti di esperienza internazionale
condurranno i giovani compositori partecipanti alla masterclass nel
mondo sonoro del violoncello contemporaneo. 

DAL 27 
AL 31

OTTOBRE



Giorgio Colombo Taccani, docente coordinatore 

Alexander Baillie, Renaud Dejardin, Rohan De Saram, Francesco
Dillon, Anssi Karttunen. Claudio Pasceri, docenti

Luca Donati, Marilena Licata, Federico Pianciola, Davide Rizza,
Ashkan Saberi, Massimiliano Seggio, allievi selezionati dalle classi
di composizione del Conservatorio “G. Verdi” di Torino





EstOvest | Scuola - Scintille

L’attività di EstOvest | Scuola quest’anno intende rendersi più capillare e
diffusa tra gli istituti scolastici torinesi e piemontesi.
La formula pensata è quella di brevi incursioni musicali mirate e in qualche
modo teatrali. Si intende stimolare la fantasia dei giovani interlocutori con
delle sorte di Scintille. Consideriamo che per valorizzare l’elemento
evocativo della narrazione musicale gli studenti non debbano avere troppe
informazioni riguardo ai brani che andranno ad ascoltare. Meglio la
spontaneità di una condizione di scoperta, di novità. L’unico punto di
riferimento sarà la data di composizione dell’opera per strumento a solo che
ascolteranno nelle loro classi, dal vivo, nell’esecuzione di un membro di
NEXT-New Ensemble Xenia Turin. 
Attorno alla data fornita, verrà coordinato un lavoro con i docenti delle
differenti scuole prima dell’intervento musicale, affinché i giovani possano
meglio collocare storicamente, geograficamente, socialmente l’ascolto.
Dunque nessuna informazione sulla musica, ma piuttosto in relazione
all’ambito, al terreno, al contesto che l’ha vista nascere. 
Solo successivamente all’ascolto ci sarà un momento di scambio, di
discussione, durante il quale i musicisti, partendo dalle osservazioni e dalle
curiosità dei giovani ascoltatori, contestualizzeranno la figura dell’autore e
del brano musicale proposto. 

Istituto di Istruzione Superiore “C. I. Giulio”, Torino 
Scuola secondaria di I grado di Pavone Canavese, plessi di Pavone, 
Bianchette e Lessolo



Referenti
Claudio Pasceri, Francesca Villiot, e Chiara Marola 

Destinatari
studenti della scuola secondaria di I e II grado

Periodo
Settembre - Novembre 2022



EstOvest | Scuola - il Suono e la Musica

Il progetto che EstOvest Festival e Fondazione Paideia hanno
immaginato intende realizzare un breve viaggio nel mondo dei suoni.
Portavoce saranno gli strumenti ad arco, oggetti musicali dal suono ricco e
dal timbro caldo e profondo.
Si privilegerà dapprima l’elemento puramente sonoro. Si vuole stimolare la
suggestione che risiede nella produzione e nell’ascolto di singoli suoni, tra la
percezione uditiva e il messaggio ancestrale. Poco a poco, concatenando tra
loro determinati suoni, si giungerà al lido rappresentato dalla Musica, ovvero
l’evocativo linguaggio senza parole che da sempre accompagna l’essere
umano.

Fondazione Paideia Torino 

Con il Festival 2022 inizia inoltre un nuovo percorso, quello con 
 Fondazione Paideia, la realtà torinese impegnata nel sostegno a
bambini con disabilità o difficoltà e alle loro famiglie. 

Referenti
Chiara Seravesi, Claudio Pasceri 

Destinatari
Bambini e famiglie seguiti dalla Fondazione Paideia

Periodo
Ottobre - Novembre 2022
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