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La musica, grande catalizzatore di emozioni
e sentimenti, sarà la protagonista di Notte in Musica
anche nel 2018.
Le tre serate musicali, il cui programma è sintetizzato
nel volantino, rappresentano la volontà di continuare
una manifestazione che migliora
di anno in anno, grazie al contributo di molte persone
per il piacere di un numero, speriamo, sempre più
ampio e variegato di partecipazione.
Il sottile piacere di godere una serata in compagnia
ascoltando buona musica, nelle sue varie forme
e proposta in un ambiente affascinante,
ha trovato una formula di successo che continua
e migliora nel tempo.
Quest’anno spazieremo dal classico al folk, grazie
all’inventiva di Marta Leung Kwing Chung, direttrice
artistica, che ha trovato, pur nelle ristrettezze
del budget, soluzioni artistiche di grande richiamo
e successo.
Rileggendo i miei saluti a queste manifestazioni,
mi sono accorto che spesso accenno ai problemi
economici legati al finanziamento delle manifestazioni;
me ne scuso, ma credo che sottolineare la volontà
di trovare soluzioni per trascorrere insieme alcuni
momenti di gradevole e rilassante compagnia, debba
far parte del ruolo di un amministratore che ha a cuore
il piacere dei proprii concittadini.
Come sempre la Pro Loco supporterà logisticamente
lo svolgimento delle tre serate e, oltre a lei, ringrazio
anche tutte le persone che volontariamente
contribuiscono all’organizzazione complessiva
dell’evento.
Non mi resta che augurarvi buon divertimento
e arrivederci a luglio.
IL SINDACO
Alessandro Venezia

La musica è per l’anima
quello che la ginnastica è per il corpo
(Platone)

La musica rappresenta un aspetto della cultura
dell’uomo in generale e, Quattordio possiede
la sua tradizione musicale con Notte in Musica.
In tutti questi anni si è favorita la formazione
di un pubblico eterogeneo composto da esperti
in campo musicale, da giovani che coltivano un forte
interesse per le manifestazioni, da artisti
e studenti provenienti da istituti di formazione
artistica e da conservatori, professionisti che
operanoin questo campo e da tutti gli amanti
della musica in genere.
Vedere sempre più partecipazione, ci ha incoraggiati
a continuare ad organizzare performance
musicali perché crediamo che sia un modo
per unire le persone che rivivono magicamente
immagini, ricordi e profumi passati, incontrano
gli artisti, interagiscono con loro e, perché no,
passano serate in modo sereno divertendosi.
In tutte le undici edizioni si è cercato di valorizzare
musiche di diverse categorizzazioni, per poter
ogni anno, accontentare il pubblico delle nostre
serate.
Notte in Musica di quest’anno propone musica
classica (periodo romantico), musica popolaretradizionale irlandese-scozzese, cantautore italiano.
Parteciperanno artisti italiani e stranieri di alto profilo
artistico.
Non mi resta che augurarmi che il programma sia
di vostro gradimento!
Anna Venezia

Mercoledì 4 Luglio

Mercoledì 11 Luglio

Mercoledì 18 Luglio

M° Lorenzo Morra
al pianoforte

Sasha Torrisi

Musiche di
Beethoven, Schumann, Frank

Omaggio al grande cantautore
nel ventennale della sua scomparsa

Fourth Moon
in concerto

Lorenzo Morra studia pianoforte ed è diplomando
presso il conservatorio Vivaldi di Alessandria nella classe
di Giacomo Fuga. Attualmente studia con Maria Grazia
Bellocchio presso il Conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo.
Ha partecipato a importanti concorsi internazionali tra
cui il “Luigi Nono” di Venaria Reale nel 2012, il “Palma d'
Oro” di Finale Ligure nel 2014 e il concorso pianistico di
Albenga.
Partecipa regolarmente alla attività organizzate dal
Conservatorio quali la maratona Musica in Rete, gli
Incontri musicali, i cicli di concerti proposti tutti gli anni
dalle Classi di Pianoforte e dedicati a Liszt, Chopin,
Brahms, Mendelssohn. Nel 2015 ha partecipato alla
rassegna musicale dei “Giovani talenti” di Chiavari.
Nell’anno accademico 2014/2015 è stato selezionato
tramite audizione per partecipare a una masterclass con
la pianista di fama internazionale Lilya Zilberstein
tenutasi presso il conservatorio di Torino. Ha vinto il
primo premio alla prima edizione del concorso internazionale di Alessandria nell’autunno del 2015.
Collabora da 3 anni con l’attore Francesco Visconti con il
quale porta avanti la rassegna “Le letture del lunedì”
come pianista e musicista arrangiatore.
Ha alle spalle progetti con gruppi e solistici, nel 2013 ha
registrato nello studio di Radius (storico chitarrista della
Formula 3 e di Battisti) l’EP “mecum ipse”, attualmente
suona con i SLWJM con i quali ha appena inciso il nuovo
album UNDONE I.

Sasha Torrisi, è stato cantante dei Timoria dal 1997 al
2004 e con loro ha partecipato a Sanremo 2002 nella
categoria Big.
Ha vinto due dischi d’Oro ed uno di Platino e ha scritto
canzoni per gli stessi Timoria, J-Ax (Articolo 31), Adriano
Celentano ed altri artisti italiani.
Ha realizzato tre album con Rezophonic, il collettivo di
oltre 150 musicisti italiani (tra cui Piero Pelù, Negramaro,
Roy Paci, Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni, Caparezza) uniti
dallo scopo comune di promuovere la costruzione di
pozzi d’acqua in Africa.
Ha collaborato dal vivo con Vasco Rossi, Ligabue, U2,
Skunk Anansie, Alanis Morissette e The Cramberries.
In seguito ha intrapreso la carriera solista e ha già
all’attivo due album che hanno riscosso unanimi
consensi.
Numerose sono le sue apparizioni televisive e
radiofoniche. In 20 anni di carriera si è esibito in più di
1000 concerti live.
Negli ultimi anni propone, parallelamente ai propri
progetti, un personale omaggio a Lucio Battisti con uno
spettacolo davvero unico in Italia.

canta Lucio Battisti

Italian Tour
Musica folk contemporanea
I Fourth Moon nascono nel 2014 dall’incontro tra
due musicisti francesi (Jean-Christophe Morel al
violino e Jean Damei alla chitarra), un austriaco
(Geza Frank - cornamusa e flauti) ed uno scozzese
(Mohsen Amini - concertina) in occasione del Willie
Clancy Festival a Miltown Malbay in Irlanda.
Nel 2016 la formazione cambia introducendo David
Lombardi, italiano, al violino e recentemente Andrew
Waite, scozzese, alla fisarmonica.
Il quartetto si esibisce con successo in numerosi
festival folk internazionali come l’Edinburgh Trad
Fest, Le Son Continu, Kilkenny Trad Fest, Celti’Cimes,
l’International Accordion Festival di Vienna, Shepley
Spring Festival e va in tournée in Austria, Svizzera,
Italia, UK ed Irlanda nel 2017.
La BBC Radio Scotland li definisce “assolutamente
strabilianti” e la BBC Radio Ulster come “un gruppo
che può benissimo avere un posto tra i grandi della
musica tradizionale”.
La loro musica, quasi esclusivamente originale, sa
trasportare il pubblico in un atmosfera calma e
contemplativa che però può cambiare in ogni istante
in qualcosa di frizzante, ritmico e tipico delle danze
popolari.
Alla fine del 2017, il gruppo registra il suo primo
album, “Ellipsis”, insieme a Mohsen Amini alla
concertina. L’album release è prevista per il 30
marzo 2018 e sarà seguita da un nuovo singolo
realizzato insieme ad Andrew Waite.

