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Corale Polifonica “IL CASTELLO”
Il Castello di Rivoli, oggi prestigiosa sede del Museo di Arte Contemporanea, è stata anche la prima sede che ha accolto nel 1985 la Corale Polifonica. Il repertorio della Corale include brani della tradizione popolare, di
musica sacra, operistici e, in ultimo, colonne sonore di film, eseguiti sia a
cappella che con accompagnamento strumentale e in particolari occasioni
con la collaborazione di gruppi orchestrali.
È nata in seno alla Corale, proprio nell’ambito della Rassegna “Scorci
musicali”, l’Orchestra Giovanile diretta dal Maestro Gianni Padovan,
realizzando così un obiettivo importante tanto atteso. La compagine
orchestrale è formata oltre che dalla pianista Sabrina Lofrese che accompagna la Corale da oltre vent’anni, in gran parte da giovani musicisti ed
adolescenti talentuosi accompagnati dai loro insegnanti.
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L’ENSEMBLE CORO DI TORINO
Fondato nel 1994, composto dagli Artisti dell’importante Coro di Torino
della Rai, si prefigge di continuare a fornire un servizio di cultura sul
territorio, nella continuità e nella tradizione dello stesso. Con l’Ensemble
collabora stabilmente anche il Gruppo Coro Arcal Rai di Torino, di cui
fanno parte come coristi e docenti, componenti del Coro Rai di Torino e al
cui interno è attiva una scuola aperta a tutti coloro che amano la musica e
il canto e vogliono coltivare la loro passione con una formazione musicale
di qualità. Il gruppo si pone inoltre l’obiettivo di sostenere attraverso il
canto e la musica le attività di volontariato che si occupano di persone
disagiate.
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARMONIA
ARMONIA è un’associazione culturale musicale fondata da un gruppo di
appassionati di musica, per sviluppare la conoscenza nei suoi vari aspetti,
nell’intento di costituire un punto di riferimento e aggregazione per tutti
coloro che amano questa nobile arte.Un obiettivo considerato prioritario è
quello di proporre all’ascolto alcune “voci”, in maggioranza di dilettanti,
promuovendone le esibizioni, concepite non per esclusivo fine di lucro, ma
per “il piacere” di poter trasmettere e condividere con gli ascoltatori,
“passioni ed emozioni” spesso legate alle tradizioni dei luoghi di provenienza.Questo avviene in parte, sotto la direzione artistica del M° Giuseppe
Dellavalle, tramite la collaborazione con altre realtà, di cui l’Unipop è un
fruttuoso esempio.
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Con il patrocinio di

Orchestra “IL CASTELLO”
“IL CASTELLO” - Corale Polifonica di Rivoli
M° MASSIMO PEIRETTI
Direttore coro

PROGRAMMA
W.A. MOZART Eine Kleine Nacht Musik K 525
1° tempo - Allegro
J.S. BACH Aria Suite n° 3
T. ALBINONI “Adagio” in sol minore

“ARCAL RAI / ENSEMBLE” - Coro di Torino
M° RICCARDO BERRUTO
Direttore coro
STEFANO MARINO
Organista

F. SCHUBERT Ave Maria - Tenore: Salvatore Romei
ENNIO MORRICONE Nella Fantasia per Coro e Orchestra
W.A. MOZART Laudate Dominum per Soprano e Coro
W.A. MOZART Ave Verum per Coro
A. VIVALDI Gloria per Soli, Coro e Orchestra

ANNAMARIA SICCARDI

G.F. HAENDEL da Il Messia - “Hallelujah!”

Soprano
MAVITA D’URSO
Contralto
SALVATORE ROMEI
Tenore

Presentazione a cura della
Prof.ssa RAFFAELLA PORTOLESE
M° GIUSEPPE DELLAVALLE
Direttore d’Orchestra
Coordinamento:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARMONIA”

Giuseppe DELLAVALLE
Ha studiato al Conservatorio G. Verdi di Torino ha iniziato la sua
carriera artistica come primo fagotto vincendo i concorsi nazionali al
Teatro Regio di Torino, Teatro San Carlo di Napoli e Orchestra Sinfonica
della RAI di Torino. Insegnante come docente di ruolo di fagotto e musica
d'insieme nei conservatori di Cuneo, Novara e Torino. Come strumentista
e solista si è esibito nei maggiori teatri e sale da concerto del mondo.
Numerosi sono i corsi di perfezionamento come docente di fagotto e musica
d'insieme; molti suoi allievi sono prime parti o affermati musicisti in
grandi orchestre nazionali ed estere. Come Direttore d'orchestra ha
diretto numerosi concerti nelle più importanti città italiane e
straniere alla guida di prestigiosi complessi orchestrali.
Ha fondato nel 1996 l’"Ensemble Orchestrale e Corale delle Alpi
del Mare". Nel 2015 è stato insignito del Premio San Giovanni
per meriti artistici.

