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San Secondo di Pinerolo, 19 giugno 2017 

 

 

CONCERTO D'ESTATE 

NUOVA DATA DOPO IL SOLD OUT  

 

Venerdì 23 giugno, ore 21.30 

Parco del Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo 

 

 

 

La Fondazione Cosso è lieta di comunicare una nuova data per il Concerto d'Estate, nel Parco storico del 

Castello di Miradolo: venerdì 23 giugno, alle 21.30. 

Un grande successo di pubblico sta accompagnando l'evento che ha registrato il tutto esaurito sia per la 

serata del 21 giugno che per l'appuntamento all'alba, domenica 25 giugno. 

I posti disponibili sono terminati nel giro di pochi giorni dall'apertura delle prenotazioni. 
 
Il progetto Avant-dernière pensée presenterà una rilettura di “Music for 18 musicians” di Steve Reich, 

musicista di fama mondiale e uno dei padri del minimalismo, in una performance davvero spettacolare tra 

musica e natura, l'ascolto con cuffie silent disco luminose e grandi installazioni video coordinate 

all'esecuzione. 

Il Concerto sarà preceduto, alle 20.30, da una guida all'ascolto con Roberto Galimberti per scoprire 

insieme la scelta della partitura, il lavoro di ricerca e le riflessioni sul tempo e sul mutamento legate a 

questo progetto. 
 
 
 
 
Avant-dernière pensée, a cura di Roberto Galimberti 

Nasce nel 2009, presso la Fondazione Cosso, il progetto Avant-dernière pensée. L’obiettivo del progetto, che 

ha il suo centro di ricerca e sperimentazione al Castello di Miradolo, è di realizzare installazioni d’arte che, 

attraverso una nuova forma di esecuzione della musica classica, possano stabilire dei legami tra discipline 

artistiche differenti, superare la tradizionale distanza che intercorre tra pubblico e interpreti e plasmarsi 

sugli spazi interni ed esterni della dimora, con rimandi diretti agli eventi espositivi. 

Grazie a un inedito e innovativo sistema di ripresa e di diffusione del suono, sincronizzato con un disegno 

luci di forte impatto e suggestione e un sistema di proiezione di grandi video scenografie, il progetto pone al 

centro della scena pubblico e luogo dell'esecuzione. 
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La prenotazione è obbligatoria al n° 0121.502761. I posti per ogni performance sono limitati. 

 

Gli esecutori: 

Roberto Galimberti, violino e direzione 

Francesca Lanza, voce 

Laura Vattano, pianoforte 

Marco Pennacchio, violoncello 

Alberto Occhiena, marimba 

 

I tecnici: 

Marco Ventriglia, audio e supervisione tecnica 

Edoardo Pezzuto, illuminotecnica 

Giulio Pignatta, audio IT support 

 

Biglietti 23 Giugno - ore 21.30 

Intero 25 euro 

Ridotto under 30: 15 euro 

Ridotto plaid e Abbonati Musei: 22 euro 

Bambini fino a 6 anni: gratuito 

 

Si ricorda che il Concerto si tiene all’aperto. 

Si consigliano scarpe comode e abbigliamento adatto. 


