
 

 

Lunedì 22 gennaio 2018 

“Giovani Talenti” 

 

Anno nuovo, rassegna nuova! La stagione dell' Accademia Corale Stefano 

Tempia prosegue con la rassegna "Giovani Talenti" prevista dal suo cartellone. 

L’omonimo  concerto è il primo del 2018 e ha come protagonisti il 

violoncellista Filippo Tortia e il pianista Alessandro Mosca.  

Un duo formato da due giovani e talentuosi musicisti uniti dalla passione per la 

musica che eseguiranno un programma che spazia dal classicismo viennese, alla 

musica romantica fino ad arrivare alla musica novecentesca russa.  

 

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di tre sonate per pianoforte e 

violoncello appartenenti, rispettivamente, a tre grandi maestri della musica: 

Ludwig van Beethoven, Robert Shumann e Dmitri Shostakovich.  

La prima, composta da Beethoven, è la Sonata Op. 5 N. 2, eseguita per la prima 

volta nel 1797. Composta da tre movimenti, un primo preceduto da 

un’introduzione lenta, il secondo lento e il terzo in forma di rondò.  

Di Schumann è L’Adagio e Allegro op. 70, eseguita di seguito. Adattata 

inizialmente per pianoforte e corno, la composizione è stata eseguita per la prima 

volta nel 1849 da pianoforte e violoncello. Quest’ultimo risulta particolarmente 

felice nell’Adagio.  

La terza e ultima sonata eseguita sarà la Sonata op. 40 dell’autore sovietico 

Shostakovich. La sua produzione comprende musica corale, sinfonica, da 

camera, per balletti e per film. È stato, infatti, uno degli autori più prolifici di 

musiche per pellicole della Russia sovietica. Tuttavia la sua produzione ha fatto i 

conti con il governo sovietico che spesso ha censurato i suoi lavori, considerati 

troppo all’avanguardia. La Sonata per cello e piano op. 40 è uno dei suoi primi 

lavori, composta nel 1934, poco prima della censura da parte del governo 

sovietico. Un amalgama di allegria, malinconia, disperazione e decisione espressa 

dal violoncello, accompagnato dalla dolcezza del pianoforte.  

https://www.facebook.com/accademiacoralestefanotempia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/accademiacoralestefanotempia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/filippo.tortia.9?fref=mentions


 

Due strumenti tanto diversi quanto complementari allieteranno la serata del 22 

gennaio 2018. Vi Aspettiamo, dunque, alle 21 presso l’Auditorium Vivaldi in 

piazza Carlo Alberto 3.  

 

Biglietti. Intero e ridotto 10 euro, giovani 5 euro     
 

INFO BIGLIETTERIA: Per ogni informazione e per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi (dal lunedì al 

venerdì dalle 9.30 alle 13.30) all’Accademia Corale Stefano Tempia in via Giolitti 21/A 10123 Torino, Tel. 011 

5539358 Fax 011 5539330, e-mail biglietteria@stefanotempia.it. I biglietti sono acquistabili anche on-line. È 

possibile acquistare il biglietto direttamente alla biglietteria del Teatro Vittoria a partire dalle 20.30. 

 

INFO STAMPA: Paola Sireci, Ufficio stampa Accademia Corale Stefano Tempia, Via Giolitti 21/A - 10123 

Torino Tel. 0115539358 - 3347388471 ufficiostampa@stefanotempia.it, www.stefanotempia.it. 
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