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16/07/2017 - Concerto "Glissando Quartet"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"GLISSANDO QUARTET IN CONCERTO"
Alle ore 16 concerto di musica classica e moderna del Quartetto di Tromboni formato da: Michela Versino trb tenore, Davide
Clementino trb tenore, Ezio Goﬃ trb tenore, Mario Bosco trb basso
ingresso gratuito
Al termine del concerto possibilità di cenare in foresteria, solo su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Gruppo Cartusia 349.7358660
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/538/

27/08/2017 - Concerto "Fulvio Chiara Quartet"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
CONCERTO "FULVIO CHIARA QUARTET"
Alle ore 16 concerto del FULVIO CHIARA QUARTET:
Fulvio Chiara: Tromba, Flicorno - Valerio Chiovarelli: Fisarmonica - Mario Tavella: Contrabbasso - Gianni Maggi: Batteria
Ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/541/

10/09/2017 - Concerto "CoroMoro"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"CORO MORO"
Alle ore 15.30 concerto del gruppo "CORO MORO" - ingresso gratuito
CoroMoro è un coro formato da giovani richiedenti asilo politico ospitati nelle Valli di Lanzo (Ceres-Pessinetto) che si è formato
spontaneamente nel novembre 2014 sotto la guida dei Maestri Luca Baraldo e Laura Castelli.
I CoroMoro cantano canzoni della tradizione popolare italiana, piemontese e franco provenzale ed anche canzoni delle loro terre
Al termine del concerto possibilità di cenare in foresteria, solo su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Gruppo Cartusia 349.7358660
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/543/
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01/07/2018 - Concerto DiVentoCanto
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Concerto "DiVentoCanto"
Alle ore 16.00 concerto del Coro "DiVentoCanto"
ingresso gratuito
DiVentoCanto, nato nel 1994 a Sant’Ambrogio di Torino, è un coro di voci miste, composto da una ventina di elementi che
provengono da diverse realtà musicali.
Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale alla musica di autori contemporanei, passando attraverso la musica popolare.
Svolge la sua opera di divulgazione della cultura musicale da oltre vent’anni e nel corso della sua attività artistica il coro è stato
invitato a tenere concerti nell’ambito di diverse rassegne in Italia e all’estero, ha eﬀettuato servizi liturgici in occasione di
celebrazioni solenni, partecipato a concorsi corali e realizzato gemellaggi con altre realtà musicali.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/734/

08/07/2018 - Inaugurazione mostra Vinicio Perugia - Concerto Le
Voci dei Mareschi
Evento/Festa Mostra Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Inaugurazione mostra di Vinicio Perugia e concerto del coro "Le Voci dei Mareschi"
ore 11 presentazione di Luca Mercalli, Presidente Nimbus
ore 15,30 concerto del Coro “Le Voci dei Mareschi”
con pittura dal vivo di Vinicio Perugia
ingresso gratuito
Il Coro Le Voci dei Mareschi, nato nel 2011 ad Avigliana e diretto da Lorella Perugia, è una realtà multietà che trae dalla sua
piacevole eterogeneità la sua forza e la sua unicità. Il repertorio che propone spazia tra generi musicali diversiﬁcati, dal canto di
tradizione popolare alla composizioni d’autori contemporanei, individuando, nel gusto verso la sperimentazione di tutte le possibilità
espressive della voce, il ﬁl rouge dei brani in repertorio. L’uso creativo della voce contraddistingue "Le voci dei Mareschi" il cui nome
si ispira proprio all’oasi canora dei Mareschi, area paludosa di Avigliana ricchissima di specie animali dove è frequente ascoltare
suoni, rumori, voci e richiami che ispirano le molte atmosfere che la corale ama proporre.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/736/

27/07/2018 - Masterclass dell'Ensemble di ottoni del
conservatorio G. Verdi di Torino
Evento/Festa Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
ENSEMBLE DI OTTONI DEL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO - MASTERCLASS
Dal 27 al 29 luglio si terrà il corso con le lezioni e le prove degli Ensemble di Trombe, di Corni, di Tromboni, di Tuba del
Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Torino. Il pubblico potrà assistere alle prove.
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Domenica 29 luglio 2018 - ingresso gratuito
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si alterneranno i diversi gruppi di ottoni in vari spazi all’aperto;
alle ore 16 si svolgerà il concerto dell’Ensemble di ottoni, diretto dai Professori Natalino Ricciardo e Rino Giretti, che eseguirà
musiche che spazieranno dalla musica antica alle colonne sonore dei ﬁlm.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/739/

11/08/2018 - Musica del XX secolo
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Concerto "Musica del XX secolo"
Alle ore 16.00 concerto del quintetto 5 VENTI
Fabienne Liuzzo: Flauto
Ezio Rizzon: Oboe
Gianluca Calonghi: Clarinetto
Gionata Chiaberto: Corno
Paola Sales: Fagotto
ingresso gratuito
Il Quintetto 5 VENTI nasce nel 2016 dal sodalizio artistico di cinque musicisti della Valle di Susa, accomunati da una lunga
esperienza artistica personale e dalla passione per la musica da camera.
Il repertorio del quintetto spazia da quello classico a quello contemporaneo, dagli originali alle trascrizioni volgendo uno sguardo
particolare alle più belle colonne sonore del mondo del cinema, i cui arrangiamenti sono realizzati dal quintetto stesso.
Possibilità di cenare in foresteria, solo su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Gruppo Cartusia 349.7358660
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/741/

02/02/2019 - A Deveys San Biagio in musica
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa Concerto
Sabato 2 febbraio 2019 ore 17, in occasione della Festa patronale di Deveys (Salbertrand),
"San Biagio in Musica" con i Parenaperde
Presso “Il gigante e la gallina” in collaborazione con l’ Ombelico di Valsusa
Presentazione a cura di Renato Sibille della raccolta libro-CD “Per fè una buona musica, sempre suonare!” dei Paranaperde, con
introduzione di Massimo Garavelli, seguirà Musica tradizionale dell'Alta Valle Dora. e merenda sinoira su prenotazione tel.380
4121086
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/854/

16/06/2019 - Concerto Coro Policromae
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Concerto "Coro Policromae"
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Alle ore 15.30 concerto del Coro Policromae di Giaglione
ingresso gratuito
Il Coro Policromae nasce nell’anno 2013 nella Parrocchia di San Vincenzo del Comune di Giaglione, con l’intento di provare altri stili
di musica popolare. E’ un insieme di voci che si sono aﬃatate negli anni, dotate di tanta passione, che da qualche tempo
sperimentano nuove melodie entrate da poco nel repertorio. Ad amalgamare le vocalità c’è il maestro Giorgio Troisi, che con
passione e professionalità sta costruendo un gruppo le cui ﬁnalità principali sono la cordialità e lo studio del canto come strumento
di amicizia e di incontro.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/893/

05/07/2019 - Masterclass dell’Ensemble di ottoni del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Evento/Festa Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
ENSEMBLE DI OTTONI DEL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO - MASTERCLASS
Dal 5 al 7 luglio si terrà il corso con le lezioni e le prove degli Ensemble di Trombe, di Corni, di Tromboni, di Tuba del Conservatorio
di musica "Giuseppe Verdi" di Torino. Il pubblico potrà assistere alle prove.
Domenica 7 luglio 2019 - ingresso gratuito
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si alterneranno i diversi gruppi di ottoni in vari spazi all’aperto;
alle ore 15.30 si svolgerà il concerto dell’Ensemble di ottoni, diretto dal Professor Rino Ghiretti, che eseguirà musiche che
spazieranno dalla musica antica alle colonne sonore dei ﬁlm.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/895/

17/08/2019 - Festival scenario montagna - Salbertrand
Concerto
Sabato 17 agosto a Salbertrand presso la cappella dell'Oulme alle ore 16:30, si terrà il concerto di arpa irlandese e scozzese
dell'artista Katia Zunino, a cura dell'Associazione Lucas e dell'Ecomuseo Colombano Romean.
Vie è un viaggio ideale sulle antiche rotte commerciali: la Via del Sale, della Seta, delle Spezie, dell'Incenso, dell'Ambra...
Itinerari da tracciare, Vie di scambio e di contatto tra genti lontane e luoghi dell'anima alla ricerca di sonorità che possano unire
l’Oriente all’Occidente.
Note d'Arpa e di Percussioni condividono storie fantastiche e leggende tradizionali raccolte di paese in paese insieme ai mercanti,
nelle sere stellate sulle navi e di giorno sui lunghi e polverosi sentieri terrestri...
"Cos’è un viaggio? Partire alla scoperta di qualcosa di insolito, esotico, che ancora non ci appartiene. Paesaggi, culture lontane,
diﬀerenti e poi suoni, odori, sapori mai provati prima. Il viaggio è uno scambio tra ciò che portiamo e quello che raccogliamo man
mano, dove speriamo di trovare pezzi di noi... Si parte sempre per cercare qualcosa... questo è Vie: partire, ascoltare e tornare
diversi."
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/969/
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15/09/2019 - Concerto In Laetitia Chorus
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Concerto del Coro "In Laetitia Chorus"
Alle ore 15.30 concerto eseguito dal coro “In Laetitia Chorus” di Arese (MI)
ingresso gratuito
In Laetitia Chorus nasce nel novembre 2006, sotto la direzione del M.° Massimo Mazza, dal desiderio di costituire un gruppo
formato da sole voci femminili con l’obiettivo di proporre sul territorio una realtà corale innovativa rispetto a quelle già esistenti. Il
progetto del coro "In Laetitia Chorus" è quello di proporre al pubblico un ampio repertorio, spaziando dal canto gregoriano sino alle
più moderne composizioni. In questo modo si potranno assaporare brani di celebri autori quali Monteverdi, Palestrina, Mozart,
Rossini, Verdi, Britten ma anche canti gospel appositamente arrangiati per coro femminile a più voci sino a colonne sonore di ﬁlm e
canti popolari di tutto il mondo.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/901/

17/07/2022 - Concerto "Fiato agli ottoni"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 17 luglio 2022 ore 16.00
Concerto "FIATO AGLI OTTONI"
Cit Brass Quintet
__________________________________________________________
Il “Cit Brass Quintet” nasce dall'unione di cinque giovani musicisti, studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, legati da
amicizia e da una profonda passione per la musica. Il quintetto di ottoni è una formazione musicale da camera composta da due
trombe, un corno, un trombone e un basso tuba.
Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili - Evento organizzato nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19
Calendario degli eventi estivi 2022 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1759/)
Locandina dell'evento:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1313/

11/09/2022 - Concerto "Esta Tierra"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 11 settembre 2022 ore 15.30
Concerto "ESTA TIERRA"
Viaggio tra le sponde mediterranee attraverso canti popolari spagnoli ed italiani
Corale Europa Cantat di Reano
Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili - Evento organizzato nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19
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Calendario degli eventi estivi 2022 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1759/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1321/
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