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Sabato 21 ottobre 2017 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

PRESENTAZIONE  
DELLA STAGIONE  
DI TEATRO

con la partecipazione della compagnia  
teatrale “D’la Vila” nello spettacolo  
“Luci sul varietà”

Sabato 14 ottobre 2017 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

PRESENTAZIONE  
DELLA STAGIONE MUSICALE

con la partecipazione  
del gruppo di fisarmoniche  
Accordéon classique

Viaggio musicale per il mondo…
Musiche di Piazzolla, Villoldo, Noack,  
Teike, Giraud, Mahr, Čajkòvskij, Ketelbey,  
Rossini, Bernstein, De Knight,  
Jeschek, Šostakovič

serate di presentazione

Ingresso gratuito, per entrambe le serate, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’ingresso all’Auditorium Mozart è consentito ai soli soci.
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musicastagione 2017 2018
XXIV edizione

presidente e direttore artistico Gianni Monte
direttore musicale Mario R. Cappellin 



Mercoledì 6 dicembre 2017 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Mercoledì 20 dicembre 2017 | ore 21
Ivrea, Auditorium Officina H 4
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Coro Mozart di Ivrea
Coro dell’Accademia Corale “Stefano Tempia” di Torino

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Erin Wakeman, soprano

Sabrina Pecchenino, mezzosoprano
Francesco Cavaliere, direttore

Vivaldi: Magnificat in sol minore, RV 610
Vivaldi: Gloria in re maggiore, RV 589

Coro Mozart di Ivrea
Coro femminile Ensemble Vocale Arcadia

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Mario R. Cappellin e Gianni Monte, direttori

Musiche di Donizetti, Gruber, Ponchielli, 
Puccini, Rossini, Strauss jr., Verdi 

    Il “prete rosso” 
di Venezia, si sa, 
ne ha combinate di 
tutti i colori. Tra una 
marachella e l’altra 
ha avuto il tempo, 
per nostra fortuna, di 
scrivere due capo-
lavori assoluti della 
musica sacra, propo-
sti insieme in questo 
concerto.

   Vi piacciono le sfi-
de? In questa serata 
Milano sfida Vienna. 
Due repertori musica-
li, due direttori. Il pub-
blico deciderà se il 
guanto lanciato dagli 
operisti lombardi sarà 
stato degnamente 
raccolto dai sinfonici 
asburgici...

“

“

”

”

Sabato 4 novembre 2017 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Mercoledì 22 novembre 2017 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart2
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Orchestra “Bartolomeo Bruni” della Città di Cuneo
Ermir Abeshi, violino
Nikolay Shugaev, violoncello
Andrea Oddone, direttore

Schubert: Sinfonia n. 9 “Incompiuta” in si minore, D. 759
Brahms: Concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, op. 102
Beethoven: “Leonora”, Ouverture n. 3 in do maggiore op. 72b

Gli archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto, violino e concertatore

Bach: Contrappunti n. 1, 4 e 9 dall’Arte della Fuga, BWV 1080
Corelli: Concerto grosso n. 4 in re maggiore op. 6
Vivaldi: Concerto grosso n. 11 in re minore per archi RV 565
Honegger: Prélude Arioso et Fughette sur le nom de Bach 
Beethoven: Preludio e fuga per quartetto d’archi Hess 30
Martin: Studio n. 4 per orchestra d’archi
Mozart: Adagio e fuga in do minore, K. 546

    La stagione si 
apre con il ritorno 
di una prestigiosa 
orchestra ospite. Un 
programma classico 
e accattivante, due 
giovani solisti ed un 
direttore ormai affer-
mato danno il via ad 
una serie di concerti 
eterogenea  
e stimolante.

    Esiste un impasto 
sonoro più sublime 
di un’orchestra di soli 
archi?  Un insieme di 
sensazioni, con brani 
che spaziano dal Ba-
rocco al Novecento, 
tanti giovani, pece, 
crini, legno e puntali.
Avete mai sentito dei 
mobili suonare così?

“

“

”

”

SU IL SIPARIO! 

Ermir Abeshi Nikolay Shugaev

TANTA PECE  
SU QUELL’ARCO…

VIVALDIANA

CONCERTO  
DI NATALE

Sabrina Pecchenino Erin Wakeman

Serata a favore 
dell’hospice
Casainsieme 
di Villa Sclopis, 
Salerano

76
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7Giovedì 22 febbraio 2018 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Venerdì 9 marzo 2018 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Elena Brunello, pianoforte
Andrea Oddone, direttore

Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonia n. 3 “Scozzese” in la minore, op. 56
Schumann: Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54

Quattro giovani violinisti, segnalati dai conservatori di musica del 
Piemonte tra i migliori diplomati:

Indro Borreani, conservatorio Cuneo
Beatrice Spina, conservatorio Novara

Fabiola Tedesco, conservatorio Torino
Clementina Valente, conservatorio Alessandria

programma a sorpresa

   A febbraio fa freddo 
in Italia come in Sco-
zia. Scopriamo cosa 
ne pensava Mendels-
sohn, poi scaldiamoci 
con le note immortali 
di Schumann ese-
guite dalla giova-
ne vincitrice della 
kermesse pianistica 
dello scorso anno.

   Ci avete preso 
gusto, eh, a votare 
i migliori musicisti 
esprimendo giudizi 
musicali? Vi accon-
tentiamo subito, con 
la seconda edizione 
della kermesse,  
questa volta  
dedicata  
ai violinisti.

“

“

”

”

Martedì 16 gennaio 2018 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Mercoledì 7 febbraio 2018 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart6
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Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Gian Rosario Presutti, direttore

Schubert: Sinfonia n. 1 in re maggiore, D. 82
Beethoven: Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Linda Campanella, soprano
Enrico Maria Marabelli, baritono
Alessandra Masoero, flauto
Davide Mindo, mimo
Andrea Albertini, direttore

Pergolesi: Concerto per flauto e archi in sol maggiore
Pergolesi: Lo frate ‘nnamorato, Sinfonia
Pergolesi: La serva padrona, intermezzo buffo

   Schubert e Beetho-
ven sono tutt’oggi 
due primi della classe 
del sinfonismo d’ol-
tralpe. Saranno stati 
tali anche in occasio-
ne del loro debutto 
sinfonico? Per sco-
prirlo abbiamo messo 
a confronto le loro 
prime sinfonie.

   A carnevale tutto 
vale, no? Anche 
mettere uno in fila 
all’altro tre capolavori 
di Draghi, conosciuto 
come Pergolesi, che 
in soli ventisei anni 
di vita ne ha in realtà 
fatto uno più impor-
tante: farsi ricordare 
ancora oggi.

“

“

”

”

NUMERI UNO

CONCERTO 
DI CARNEVALE

SUVVIA,  
SIAMO SERI!

KERMESSE  
VIOLINISTICA

98



11Martedì 17 aprile 2018 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Mario R. Cappellin, direttore

Elgar: Variazioni su un tema originale, op. 36 (Variazioni “Enigma”)
Čajkòvskij: Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64

    Sì, ci piace vincere 
facile. Ci separiamo 
per qualche mese, 
prima della prossima 
stagione, salutandovi 
e ringraziandovi con 
un programma strepi-
toso. Siete autorizzati 
a spellarvi le mani.

“

”
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9 Venerdì 23 marzo 2018 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Venerdì 6 aprile 2018 | ore 21
Ivrea, Auditorium Mozart

Orchestra Sinfonica di Sanremo
Igor Riva, violino
Diego Ceretta, direttore

Ruggeri: Fanny
Mozart: Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra, K. 218
Mozart: Sinfonia n. 41 “Jupiter” in do maggiore, K. 551

Orchestre de chambre de Saint Raphaël 
Jean-Sébastien Hubert, violino solista e direttore

Musiche di Bernstein, Čajkòvskij, Cosma, Dvořák, Elgar, Lehár,  
Massenet, Rossini, Schubert, Schumann, Verdi

   Nel nostro piccolo 
anche noi abbiamo  
Sanremo.  
Il big c’è, l’Orchestra.  
La giovane promessa 
pure, il solista.  
Mettevi comodi  
e godetevi questo 
festival di emozioni.

    Oui, bravi son 
bravi, simpatici pure. 
E con un programma 
così accattivante non 
potevamo non invitarli  
di nuovo. 

“

“

”

”

Consultazione (proibita) prima del voto, durante la kermesse pianistica della scorsa stagione

PERCHÉ SANREMO  
È SANREMO

ENCORE  
LA CÔTE D’AZUR?

VINCERE FACILE
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 Il Liceo Musicale d’Ivrea, tramite un’apposita Società Bene�t costituita ad hoc, 

acquista l’immobile dove ha sede dal 2001 e dà vita ad un polo culturale unico in 

Piemonte. Circa duemila metri quadrati in cui l’antica fabbrica di manufatti diventa 

fabbrica di pensiero e cultura. Un contenitore unico per l’ampiezza delle componenti 

che contiene: Liceo Musicale, Scuola danza, Scuola Teatro, Cittadella della Musica e 

della Cultura, Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, Coro Mozart, con le stagioni 

musicali e di teatro popolare.

 I locali di San Lorenzo hanno una particolare vocazione: dall’uomo, per l’uomo.

Nascono, con Olivetti, per creare oggetti di alta qualità; diventano, con Elea, punto di 

riferimento per la formazione industriale. Si trasformano, con il Liceo Musicale, in luogo 

di formazione, didattica e cultura.

Ivrea, da sempre luogo di cultura, è oggi pronta ad accogliere un nuovo, ambizioso 

progetto di crescita.

 Il Liceo Musicale ha l’opportunità di acquisire l’immobile dove ha sede per assicurare 

alla città un polo culturale di qualità, a disposizione di tutti, valorizzando un luogo 

simbolo dell’architettura olivettiana.
Cos’è una Società Bene�t?

 Si tratta di una nuova forma giuridica di società, introdotta in Italia dalla legge di 

stabilità 2016 sul modello delle Bene�t Corporation statunitensi, e consente di perse-

guire �nalità di bene�cio comune nello svolgimento delle proprie attività. 

 La Società Bene�t persegue una o più �nalità di bene�cio comune e opera in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e 

ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori

di interesse. 

Per saperne di più contatta la segreteria del Liceo Musicale d’Ivrea
al numero 0125.641081, cell. 335.8024077 dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19.

Sapremo darti tutte le informazioni sul progetto
e raccogliere i tuoi suggerimenti.

Modalità di donazione: in contanti presso la segreteria

o tramite boni�co bancario dedicato all’iniziativa.

Intestatario: Nuovo Liceo Musicale   -   IBAN: IT17E0200830540000104736168

Adotta una nota.
 Il percorso che il Liceo Musicale ha compiuto dal 1973 si evolve, da domani, in nuove 

esperienze che coinvolgono tutta la città.

 A costruirlo siamo noi, con le nostre forze, il supporto della Città di Ivrea e il fonda-

mentale apporto di un gruppo di lungimiranti imprenditori canavesani.

 L’energia che occorre è tanta; per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto, delle tue 

idee, della tua partecipazione.

 Adottando una nota contribuisci alla crescita culturale del tuo territorio, mantieni 

ad Ivrea un’esperienza formativa lunga quasi cinquant’anni, che si è trasformata e ha 

ancora tante opportunità da o�rire.

 Investi in cultura. La cultura della tua città. Perché? Ad Ivrea si può!

Adotta una nota! Facciamo crescere insieme l’albero delle note, la nuova installazione 

posta all’ingresso dell’Auditorium Mozart.

Come in una vera partitura, ogni voce è importante.  Fai sentire anche la tua!

Formazione e  cultura .  Ad I vrea s i  può.

C I T TA D E L L A  D E L L A  M U S I C A  E  D E L L A  C U LT U R A  D I  I V R E A  E  D E L  C A N AV E S E

de
si

gn
 b

y:
 C
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Il valore e il colore delle tue note

50 € 100 € 150 € 100 € 200 € 300 € 500 € 1000 € 1000+ €

GIALLO VERDE FUCSIA AZZURRO ARGENTO
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 Il Liceo Musicale d’Ivrea, tramite un’apposita Società Bene�t costituita ad hoc, 

acquista l’immobile dove ha sede dal 2001 e dà vita ad un polo culturale unico in 

Piemonte. Circa duemila metri quadrati in cui l’antica fabbrica di manufatti diventa 

fabbrica di pensiero e cultura. Un contenitore unico per l’ampiezza delle componenti 

che contiene: Liceo Musicale, Scuola danza, Scuola Teatro, Cittadella della Musica e 

della Cultura, Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, Coro Mozart, con le stagioni 

musicali e di teatro popolare.

 I locali di San Lorenzo hanno una particolare vocazione: dall’uomo, per l’uomo.

Nascono, con Olivetti, per creare oggetti di alta qualità; diventano, con Elea, punto di 

riferimento per la formazione industriale. Si trasformano, con il Liceo Musicale, in luogo 

di formazione, didattica e cultura.

Ivrea, da sempre luogo di cultura, è oggi pronta ad accogliere un nuovo, ambizioso 

progetto di crescita.

 Il Liceo Musicale ha l’opportunità di acquisire l’immobile dove ha sede per assicurare 

alla città un polo culturale di qualità, a disposizione di tutti, valorizzando un luogo 

simbolo dell’architettura olivettiana.
Cos’è una Società Bene�t?

 Si tratta di una nuova forma giuridica di società, introdotta in Italia dalla legge di 

stabilità 2016 sul modello delle Bene�t Corporation statunitensi, e consente di perse-

guire �nalità di bene�cio comune nello svolgimento delle proprie attività. 

 La Società Bene�t persegue una o più �nalità di bene�cio comune e opera in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e 

ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori

di interesse. 



teatrostagione 2017 2018
XI edizione

organizzazione Elisabetta Valesano



Sabato 11 novembre 2017 | ore 21
Domenica 12 novembre 2017 | ore 15,30
Ivrea, Auditorium Mozart

Sabato 16 dicembre 2017 | ore 21
Domenica 17 dicembre 2017 | ore 15,30

Ivrea, Auditorium Mozart

Sabato 25 novembre 2017 | ore 21
Domenica 26 novembre 2017 | ore 15,30
Ivrea, Auditorium Mozart

Sabato 20 gennaio 2018 | ore 21
Domenica 21 gennaio 2018 | ore 15,30

Ivrea, Auditorium Mozart

Commedia delicata, spumeggiante, in cui secondo lo stile del  vaudeville di fine Ottocento, la trama amorosa as-
sume l’aspetto di un gioco raffinato basato sull’equivoco. Racconta le peripezie di un dottore che, con una moglie 
credulona, una cognata invadente, una cameriera impicciona, amanti  presenti o passate, mariti traditi o abbando-
nati, cerca di salvare il proprio matrimonio. Come sempre c’è il lieto fine, dove il sorriso si  sposa con l’ironia.

Fossano 1949. Il notissimo personaggio radiofonico, critico e conferenziere Orso Maria Latobianco, durante uno 
dei suoi tour in provincia e precisamente a Fossano, è vittima di una rovinosa caduta su una lastra di ghiaccio 

che gli procura una dolorosissima frattura alla gamba. Rifiutandosi di essere ricoverato in ospedale viene assistito 
in casa dei signori Ernesto e Margherita Staglieno. La sua forzata permanenza in quella dimora finirà per creare 

scompiglio nel tranquillo ménage quotidiano della famiglia. 

Augusto Comotto  è  un  serio professionista torinese, tranquillamente sposato e con una figlia che coltiva il sogno 
di diventare una star dello spettacolo; in casa con loro vive anche una vecchia zia, diventata muta a seguito di uno 
shock, la cui presenza non sembra dare grossi problemi alla famiglia. Ma una mattina all’improvviso i Comotto ve-
dono traballare il loro tranquillo tran tran quotidiano con l’arrivo nell’appartamento delle forze dell’ordine che hanno 
fiutato nella famiglia qualcosa di losco…

A seguito di un incidente d’auto Maria Pia viene ospitata presso l’ambulatorio del dottor Achille Ciabotto, medico 
di base. La perdita della memoria della ragazza e la sua presenza, così appariscente, mettono scompiglio nella 

tranquilla vita di Achille, la cui moralità è controllata dalla irreprensibile sorella Virginia. Nulla riesce a far tornare la 
memoria alla giovane, neanche l’arrivo del padre e del fidanzato. Finché una notte…

Compagnia teatrale “D’la Vila” in
I TRUSCHIN DEL DUTUR
Commedia in due atti tratta da “Sarto per signora” di Georges Feydeau
Libero adattamento di Carlo Antonio Panero
Regia di Carlo Antonio Panero

Compagnia teatrale “La corte dei folli” in
TUT PER ‘NA LASTRA ËD GIASSA

Commedia in tre atti di Pinuccio Bellone e Lino Grasso
Regia di Pinuccio Bellone

Compagnia teatrale “Volti anonimi” in
CHE TRAMBUSTO IN CASA DI AUGUSTO!
Commedia comicissima in due atti di RoDa
Regia di Danila Stievano

Compagnia teatrale “Carla S.” in
ACHILLE CIABOTTO MEDICO CONDOTTO

Commedia in due atti di Mario Amendola e Bruno Corbucci
Adattamento e regia di TreMaGi

2 4

1 3

1918



Sabato 17 febbraio 2018 | ore 21
Domenica 18 febbraio 2018 | ore 15,30
Ivrea, Auditorium Mozart

Sabato 24 marzo 2018 | ore 21
Domenica 25 marzo 2018 | ore 15,30

Ivrea, Auditorium Mozart

Sabato 3 marzo 2018 | ore 21
Domenica 4 marzo 2018 | ore 15,30
Ivrea, Auditorium Mozart

Sabato 14 aprile 2018 | ore 21
Domenica 15 aprile 2018 | ore 15,30

Ivrea, Auditorium Mozart

1860. A Sommariva Perno il giovane Gioanin è combattuto tra l’amore per le proprie radici e la sua Gemma e l’a-
spirazione di spiccare il volo, trovando la propria realizzazione personale addirittura alla corte di Vittorio Emanuele 
II. Ma la bella Gemma, proprio come Rosa Vercellana (la bela Rosin), non si accontenta di un sentimento d’amore 
tiepido o di un sogno a metà! 

Oreste dell’Abate, nobile marchese decaduto e sfaccendato, che ha fatto dell’esperienza e della ragionata semplicità 
la sua filosofia di vita, è il mentore di un ingenuo e sempliciotto Pinuccio Vigna che, insieme ad altri discepoli, decide 

di seguire l’anziano maestro detto “Il professore”, come un apostolo, lasciando il lavoro e impostando la propria 
esistenza con totale distacco e indifferenza per il denaro e per la realtà delle cose, così come viene percepita dalla 

maggioranza delle persone.

“La gelosia non è più di moda, è una follia che non s’usa più…”. Così cantava il Trio Lescano nel 1939. Ma i tempi 
cambiano e anche le vecchie mode sono inevitabilmente destinate a ritornare; infatti è proprio la gelosia il pungolo 
che dà vita a tutta l’azione nella commedia. La scena si apre con un’asta organizzata dalla ditta Marcellesi; tutto è 
pronto per proporre al miglior offerente i beni appartenuti al conte Giulio Marini. Un uomo nobile di nascita, forse, 
ma decisamente meno nobile nel gestire gli affari e le tresche amorose…

Con furbizia a prima vista innocente il protagonista trova la maniera di “scroccare” allo Stato un po’ di soldi, che man 
mano diventano una montagna… E più cerca di uscire dal meccanismo più ne viene avviluppato, in un vortice che 

coinvolgerà famiglia, amici e una serie di personaggi bizzarri.  
Una divertente commedia degli equivoci, frizzante come una coppa di spumante.

Compagnia teatrale “Gruppo Teatro Carmagnola” in
LA VALADA DEL “VIN BALARIN”
Commedia in tre atti di Giusi Cornero
Regia di Francesco Rizzati

Compagnia teatrale “La nuova filodrammatica carrucese” in
A COS I SERVO SI SÒD?

Commedia in tre atti di Armando Curcio
Regia di Massimo Torrelli

Compagnia teatrale “Ij Motobin” in
ËL CIT ARMARI DIJ SEGRET
Commedia in due atti di Aldo De Benedetti
Regia di Valentino Inaudi

Compagnia teatrale “Ernesto Ollino” in
GAV-TE MACH DA SOTA!

Commedia in due atti di Livio Gentile
Regia di Livio Gentile

6 8

5 7
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LICEO MUSICALE DI IVREA
CORSO MASSIMO D’AZEGLIO, 69 - IVREA • TEL. 0125.641081
SEGRETERIA: DAL LUNEDÌ  AL VENERDÌ DALLE ORE 14 ALLE ORE 19

a cura di
Anna Stante
e Oreste Valente

RAGAZZI
Percorsi creativi di conoscenza
MARTEDÌ DALLE 17 ALLE 19

Teatro, parola, corpo, voce, scienze dello 
spirito, scrittura, arteterapia, pittura di 
gruppo, inclusione.
Il nostro progetto didattico intende proporre 
con serietà, disciplina e divertimento un 
percorso che vuole far conoscere ad ognuno 
la forza della propria unicità.
Proponiamo un viaggio dentro se stessi che 
con calma interiore e leggerezza porterà i 
ragazzi a incontrare, incontrarsi, ascoltare, 
ascoltarsi, condividere, includere.
Prendere consapevolezza della propria 
creatività e bellezza. Un approfondimento 
sulle scienze dello spirito, come dicevano 
gli antichi mens sana in corpore sano.

concertARTI
ADULTI
Laboratorio teatrale di arte
ed esercitazioni sceniche & scrittura 
MARTEDÌ DALLE 19.30 ALLE 21.30

Proponiamo per persone di tutte le età che 
abbiano già maturato esperienze di teatro o 
di arti varie, ma anche per chi si avvicini per 
la prima volta a questo genere di attività, 
un percorso di studio e di prove destinato 
all’allestimento di serate ed eventi, dei veri 
Concerti d’Arte. Si lavorerà su testi di vari 
generi e vari autori sul tema del viaggio.



Giovedì 8 marzo 2018 | ore 17,30
La rete oncologica dell’ASL TO4
relatore: dr. Lodovico Rosato
assistente: dr. Guido Mondini

Giovedì 22 marzo 2018 | ore 17,30
Il linguaggio del corpo e le sue problematiche ortopediche
relatore: dr. Ugo Scarlato
assistente: dr. Luca Panier Suffat

Giovedì 5 aprile 2018 | ore 17,30
Diabete mellito: il killer nascosto
relatore: dr. Paolo Fornengo
assistente: dr.ssa Cristina Amione

Giovedì 19 aprile 2018 | ore 17,30
Attualità della patologia urologica
relatore: dr. Massimo Ollino
assistenti: dr. Luca Bellei e dr. Massimo Massarelli

Giovedì 3 maggio 2018 | ore 17,30
Tumori in campo otorinolaringoiatrico:  
cause, sintomi, diagnosi precoce e trattamento
relatore: dr. Libero Tubino
assistente: dr. Giulio Meinardi

II edizione

Incontri d’arte,  
storia e medicina 
nel salotto 
dell’Auditorium Mozart

Con la collaborazione  
del Dipartimento oncologico dell’ASL TO4
direttore: dr. Lodovico Rosato

Lingotto - Torino 
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Sala regia

P a l c o s c e n i c o

ivrea auditorium mozart
La Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del 

Canavese è stata fondata nel 2003 per coordinare le attività di 

associazioni nate già da anni, quali il Liceo Musicale di Ivrea,

l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte ed il Coro Mozart.

Dal 2004 ne fa parte la Scuola Danza Liceo Musicale.

Il palcoscenico dell’Auditorium Mozart ospita le stagioni di teatro 

popolare, i salotti musicali, gli incontri con personaggi famosi e le 

conferenze.

La Cittadella ha sede in uno stabile realizzato in seguito alla ricon-

versione di uno stabilimento industriale già Olivetti e si articola su 

circa 1800 metri quadrati.

Le sue attività sono sostenute da Regione Piemonte, Fondazione 

CRT, oltre che da numerosi sponsor privati. La sua segreteria si 

occupa di gestire e organizzare le attività delle varie associazioni 

presenti.

la cittadella

Cittadella  
della Musica

e della Cultura  
di Ivrea

e del Canavese
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STAGIONE TEATRO POPOLARE
Abbonamenti

Abbonamento a 8 spettacoli

• sabato (ore 21)  
posto numerato: € 75  

• domenica (ore 15,30) 
posto numerato: € 70

Conferma abbonamenti 

Giorni esclusivi per esercitare la conferma dei posti 
occupati nella stagione 2016/2017:

• lunedì 23 e martedì 24 ottobre 2017,  
orario 14,30/19.

Cambi

Mercoledì 25 ottobre 2017, orario 14,30/19: giorno 
unico per gli abbonati della stagione 2016/2017 per 
scegliere i posti lasciati liberi dagli abbonamenti non 
rinnovati e per gli spostamenti dal sabato alla dome-
nica o viceversa.

Nuovi abbonamenti 

Da giovedì 26 ottobre 2017, orario 14,30/19,  
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Biglietti singoli: 

• sabato (ore 21) 
posto numerato: € 13 

• domenica (ore 15,30) 
posto numerato: € 11 

I biglietti singoli sono posti in vendita dal lunedì 
precedente lo spettacolo. Gli eventuali biglietti an-
cora disponibili saranno in vendita lo stesso giorno 
dello spettacolo direttamente presso il botteghino 
dell’Auditorium Mozart, a partire dalle ore 20 il sa-
bato e dalle ore 14,30 la domenica. 

ORARIO DI SEGRETERIA
Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del 
Canavese c/o Orchestra Sinfonica Giovanile del 
Piemonte, corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 
Ivrea (TO), 0125.425123, segreteria@orchestragio-
vanile.it dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 19. 

Auditorium Mozart 
corso Massimo d’Azeglio, 69 - 10015 Ivrea (TO)

L’ingresso all’Auditorium Mozart è consentito ai 
soli soci.

Per assistere agli spettacoli in abbonamento 
è necessario associarsi alla Cittadella della 
Musica e della Cultura di Ivrea e del Cana-
vese. 

Quota associativa annuale € 5. Per coloro che si ab-
bonano sia alla stagione musicale che al teatro po-
polare tale importo dovrà essere corrisposto una 
sola volta.

STAGIONE MUSICALE
Abbonamento a 11 concerti

• intero, posto numerato: € 115

• ridotto, posto numerato: € 105

Hanno diritto all’acquisto di un abbonamento a 
prezzo ridotto:

• i giovani nati dal 1999;

• le persone che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Rinnovo abbonamenti

• lunedì 16 e martedì 17 ottobre 2017, orario 
14,30/19: giorni esclusivi per esercitare la confer-
ma dei posti occupati nella stagione 2016/2017; 

• mercoledì 18 ottobre 2017, orario 14,30/19: 
giorno unico per gli abbonati della stagione 
2016/2017 per scegliere i posti lasciati liberi dagli 
abbonamenti non rinnovati. 

Nuovi abbonamenti

Da giovedì 19 ottobre 2017, orario 14,30/19, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Biglietti singoli:

• intero, posto numerato: € 15

I biglietti singoli sono posti in vendita da cinque giorni 
lavorativi precedenti il concerto. Gli eventuali biglietti 
ancora disponibili saranno in vendita lo stesso gior-
no del concerto direttamente presso il botteghino 
dell’Auditorium Mozart, a partire dalle ore 20 e, solo 
per il concerto del 20 dicembre 2017, presso l’Audi-
torium Officina H, a partire dalle ore 20.

Abbonamenti  
e biglietti

orchestragiovanile.it

cittadella-ivrea.it

Segui tutta l’attività dell’Orchestra, con i concerti 
in decentramento e le altre novità, sul nostro sito. 
Tieniti aggiornato.

Segui tutta l’attività del teatro popolare e le altre 
novità sul nostro sito. 
Tieniti aggiornato.

Metti il tuo like sulla pagina Facebook  
dell’Orchestra per rimanere aggiornato  
sulle ultime novità e i prossimi concerti

Sconto di € 10 agli abbonati che aderiscono 
all’iniziativa “Adotta una nota”.

Sconto di € 8 agli abbonati che aderiscono 
all’iniziativa “Adotta una nota”.
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ivrea stagione 2017 2018calendario generale

Ottobre 2017 Sabato 14 ottobre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 3PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE MUSICALE
con la partecipazione del gruppo di fisarmoniche “Accordéon classique”

Sabato 21 ottobre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO
con la partecipazione della compagnia teatrale “D’la Vila” nello spettacolo  
“Luci sul varietà”

p. 3

Novembre 2017 Sabato 4 novembre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 6

Orchestra “Bartolomeo Bruni” della Città di Cuneo
Ermir Abeshi, violino - Nikolay Shugaev, violoncello
Andrea Oddone, direttore
Schubert: Sinfonia n. 9 “Incompiuta” in si minore, D. 759
Brahms: Concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, op. 102
Beethoven: “Leonora”, Ouverture n. 3 in do maggiore op. 72b

Sabato 11 novembre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 12 novembre 2017 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 18
Compagnia teatrale “D’la Vila” in
I TRUSCHIN DEL DUTUR

Mercoledì 22 novembre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 6

Gli archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto, violino e concertatore
Bach: Contrappunti n. 1, 4 e 9 dall’Arte della Fuga, BWV 1080
Corelli: Concerto grosso n. 4 in re maggiore op. 6
Vivaldi: Concerto grosso n. 11 in re minore per archi RV 565
Honegger: Prélude Arioso et Fughette sur le nom de Bach  
Beethoven: Preludio e fuga per quartetto d’archi Hess 30
Martin: Studio n. 4 per orchestra d’archi
Mozart: Adagio e fuga in do minore, K. 546

Sabato 25 novembre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 26 novembre 2017 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 18
Compagnia teatrale “Volti anonimi” in
CHE TRAMBUSTO IN CASA DI AUGUSTO!

Dicembre 2017 Mercoledì 6 dicembre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 7

Coro Mozart di Ivrea
Coro dell’Accademia Corale “Stefano Tempia” di Torino
Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Erin Wakeman, soprano
Sabrina Pecchenino, mezzosoprano
Francesco Cavaliere, direttore
Vivaldi: Magnificat in sol minore, RV 610
Vivaldi: Gloria in re maggiore, RV 589

Dicembre 2017 Sabato 16 dicembre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 17 dicembre 2017 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 19
Compagnia teatrale “La corte dei folli” in
TUT PER ‘NA LASTRA ËD GIASSA

Mercoledì 20 dicembre 2017 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Officina H

p. 7

Coro Mozart di Ivrea
Coro femminile Ensemble Vocale Arcadia
Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Mario R. Cappellin e Gianni Monte, direttori
Musiche di Donizetti, Gruber, Ponchielli, 
Puccini, Rossini, Strauss jr., Verdi

Gennaio 2018 Martedì 16 gennaio 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 8
Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Gian Rosario Presutti, direttore
Schubert: Sinfonia n. 1 in re maggiore, D. 82
Beethoven: Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21

Sabato 20 gennaio 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 21 gennaio 2018 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 19
Compagnia teatrale “Carla S.” in
ACHILLE CIABOTTO MEDICO CONDOTTO

Febbraio 2018 Mercoledì 7 febbraio 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 8

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Linda Campanella, soprano - Enrico Maria Marabelli, baritono
Alessandra Masoero, flauto - Davide Mindo, mimo
Andrea Albertini, direttore
Pergolesi: Concerto per flauto e archi in sol maggiore
Pergolesi: Lo frate ‘nnamorato, Sinfonia
Pergolesi: La serva padrona, intermezzo buffo

Sabato 17 febbraio 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 18 febbraio 2018 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 20
Compagnia teatrale “Gruppo Teatro Carmagnola” in
LA VALADA DEL “VIN BALARIN”

Giovedì 22 febbraio 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 9
Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Elena Brunello, pianoforte - Andrea Oddone, direttore
Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonia n. 3 “Scozzese” in la minore, op. 56
Schumann: Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54

Marzo 2018 Sabato 3 marzo 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 4 marzo 2018 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 20
Compagnia teatrale “Ij Motobin” in
ËL CIT ARMARI DIJ SEGRET

Giovedì 8 marzo 2018 | ore 17,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 25La rete oncologica dell’ASL TO4
relatore: dr. Lodovico Rosato - assistente: dr. Guido Mondini
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Pubblicazione a cura dell’Ufficio stampa dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
XXIV edizione (chiusa in tipografia il 6 ottobre 2017)

Il concept della copertina è di Stefano Bregolin.
Le foto degli spettacoli dal vivo presso l’Auditorium Mozart di Ivrea sono di Fulvio Lavarino.

Le foto in II di copertina e alle pagine 2, 18 e 19 sono di Fulvio Lavarino.
Le foto degli spettacoli dal vivo presso l’Auditorium Mozart di Ivrea sono di Fulvio Lavarino.
L’immagine in basso di pagina 3 è del fotografo Claudio Ferrero.

Dona il tuo 5x1000  
ai giovani

Aiutaci a proseguire il nostro cammino di sostegno alla forma-
zione e all’impiego dei giovani talenti. 
Destinando il tuo cinque per mille nella prossima dichiara-

zione dei redditi ci consentirai di supportare le attività del Liceo 
Musicale d’Ivrea, dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, 
della Scuola Danza e del Coro Mozart. 
Con il ricavato dei primi anni abbiamo già rinnovato l’Auditorium, 
dotandolo delle necessarie attrezzature tecniche.  
Ma possiamo fare di più e continuare ad investire nella cultura.

Per noi non è un gioco. E per te?

Come fare:
• firma nel riquadro dedicato alle Onlus
• riporta questo codice fiscale: 

93021150011

Marzo 2018 Venerdì 9 marzo 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 9
Quattro giovani violinisti, segnalati dai conservatori di musica del Piemonte
Indro Borreani, conservatorio Cuneo - Beatrice Spina, conservatorio Novara
Fabiola Tedesco, conservatorio Torino
Clementina Valente, conservatorio Alessandria
programma a sorpresa

Giovedì 22 marzo 2018 | ore 17,30  - Ivrea, Auditorium Mozart

Il linguaggio del corpo e le sue problematiche ortopediche
relatore: dr. Ugo Scarlato - assistente: dr. Luca Panier Suffat

p. 25

Venerdì 23 marzo 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 10
Orchestra Sinfonica di Sanremo
Igor Riva, violino - Diego Ceretta, direttore
Ruggeri: Fanny
Mozart: Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra, K. 218
Mozart: Sinfonia n. 41 “Jupiter” in do maggiore, K. 551

Sabato 24 marzo 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 25 marzo 2018 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 21
Compagnia teatrale “La nuova filodrammatica carrucese” in
A COS I SERVO SI SÒD?

Aprile 2018 Giovedì 5 aprile 2018 | ore 17,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 25Diabete mellito: il killer nascosto
relatore: dr. Paolo Fornengo - assistente: dr.ssa Cristina Amione

Venerdì 6 aprile 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 10
Orchestre de chambre de Saint Raphaël 
Jean-Sébastien Hubert, violino solista e direttore
Musiche di Bernstein, Čajkòvskij, Cosma, Dvořák, Elgar, Lehár,  
Massenet, Rossini, Schubert, Schumann, Verdi

Sabato 14 aprile 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart
Domenica 15 aprile 2018 | ore 15,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 21
Compagnia teatrale “Ernesto Ollino” in
GAV-TE MACH DA SOTA!

Martedì 17 aprile 2018 | ore 21 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 11
Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Mario R. Cappellin, direttore
Elgar: Variazioni su un tema originale, op. 36 (Variazioni “Enigma”)
Čajkòvskij: Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64

Giovedì 19 aprile 2018 | ore 17,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 25Attualità della patologia urologica
relatore: dr. Massimo Ollino - assistenti: dr. Luca Bellei e dr. Massimo Massarelli

Maggio 2018 Giovedì 3 maggio 2018 | ore 17,30 - Ivrea, Auditorium Mozart

p. 25Tumori in campo otorinolaringoiatrico:  
cause, sintomi, diagnosi precoce e trattamento
relatore: dr. Libero Tubino - assistente: dr. Giulio Meinardi

Avvertenze

Non è consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato. L’associazione Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del Canavese si riserva la facoltà di variare, nel corso 
della stagione, il costo dei singoli biglietti d’ingresso e/o di apportare al programma le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze tecniche, artistiche e/o per cause 
di forza maggiore. L’associazione, tramite le attività dell’ufficio stampa e relazioni esterne, darà notizia dei propri spettacoli e/o di eventuali variazioni rispetto al programma 
generale nelle pagine riservate agli spettacoli dei principali giornali nazionali e locali, oltre che sui siti internet www.cittadella-ivrea.it e www.orchestragiovanile.it. Il socio 
spettatore, che è tenuto ad occupare il settore od il posto eventualmente indicato sulla tessera di abbonamento o sul biglietto dì ingresso, deve sempre essere munito della 
tessera di abbonamento stessa o del biglietto, da esibire al personale di sala addetto al controllo, a semplice richiesta. Per qualsiasi problema o esigenza il socio è pregato 
di rivolgersi al personale di sala. In caso di smarrimento della tessera di abbonamento il socio dovrà darne tempestiva comunicazione alla segreteria, che provvederà 
all’eventuale sostituzione; in nessun caso è consentito l’ingresso in sala senza tessera. In caso di smarrimento del biglietto di ingresso lo spettatore dovrà corrisponderne 
nuovamente il prezzo. In caso di annullamento di spettacolo i relativi biglietti e ratei di abbonamento saranno rimborsati dalla segreteria nei sette giorni successivi la data 
prevista per lo spettacolo annullato. Dopo tale termine, per disposizione di carattere erariale e fiscale (legge n. 640 del 26 ottobre 1972, art. 15), non sarà più possibile 
effettuare rimborsi. I biglietti singoli valgono esclusivamente per la data di spettacolo cui sono abbinati; in caso di mancato utilizzo non sono rimborsabili e non sono 
trasferibili su altra data. È vietato fotografare o effettuare registrazioni audio e/o video in sala durante gli spettacoli o le prove. Il pubblico è tenuto a disattivare i telefoni 
cellulari e gli orologi a suoneria.
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