
 
 

 

 
 

 

 

“Una tira l’altra: Presentazione della stagione 2018-2019 dell’Accademia 
Stefano Tempia” 

  
 

Pronti per una stagione contagiosa? “Una tira l’altra”, è lo slogan del nostro 

cartellone 2018-2019. Come le ciliegie, una serata si collega a un’altra, un 

percorso musicale è legato a un altro percorso. L’Accademia Corale Stefano 

Tempia, l’associazione corale più antica d’Italia, fondata dal suo omonimo nel 

1875, rafforza la propria politica artistica con un progetto organico di ampio 

respiro. Da una parte l’impegno sul fronte prestigioso dell’alta formazione 

musicale, nostro storico motivo d’essere e quindi impegno prioritario; dall’altra 

parte un’attività concertistica attentamente orientata sia sul fronte della ricerca 

storica sia su quello dell’innovazione esecutiva. Molti motivi d’interesse dunque 

per questa 144esima stagione, che verrà presentata Mercoledì 31 ottobre alle 

ore 11 presso il Circolo dei Lettori di Torino, in Via Bogino nr. 9. 

 

In primo luogo due importanti novità organizzative. La nomina del Maestro 

Claudio Fenoglio, già prestigioso direttore del coro del Teatro Massimo di Palermo 

e soprattutto del coro del Teatro Regio di Torino, a nuovo direttore del coro 

Stefano Tempia. Il Maestro Fenoglio è già in carica e sta preparando il coro 

all’importante appuntamento pre-natalizio con l’Oratorio di Natale di Bach, 

all’interno del progetto Intrecci Barocchi.  La seconda novità è l’accordo gestionale 

e organizzativo con l’Associazione Musici di Santa Pelagia, che pur garantendo la 

piena autonomia artistica dei due gruppi, consentirà di ottimizzare le spese 

correnti e comporterà il trasloco della sede da Via Giolitti a Palazzo Barolo, in Via 

Corte d’Appello 22..  

 

Intanto prosegue come detto il Progetto di Alta Formazione Musicale realizzato 

col sostegno della Compagnia di San Paolo. Quest’anno al programma di 

formazione corale, si unisce l’introduzione di un corso di direzione di coro, sotto il  

 

 



 
 

 

 

 

coordinamento del direttore artistico M° Guido Maria Guida, e la responsabilità 

tecnica del M°Claudio Fenoglio, nuovo direttore del Coro. Saranno entrambi 

coadiuvati da esperti musicisti come Sergio Merletti e Mauro Ginestrone.  

 

 

Come ogni anno la stagione si articola lungo quattro percorsi tematici in sinergia 

tra loro, che sviluppano i progetti artistici degli anni precedenti. Le linee 

tematiche sono il tradizionale Progetto cori, il Progetto Europa, il Progetto 

giovani e infine, non nuovo ma innovativo Progetto didattico.  

Diciotto gli appuntamenti, spalmati da novembre a giugno, di cui quattro 

inseriti in un nuovo Progetto didattico dedicato interamente alle scuole.  

 

Progetto cori  

 

Il canto corale è lo storico impegno della Stefano Tempia, che anche quest’anno 

vede riconfermato il suo ruolo come questa linea tematica. Oltre all’usuale attività 

del coro, che tradizionalmente si esibisce in occasione del concerto inaugurale e 

di chiusura, avremo nuovamente la presenza di un coro vincitore del Concorso 

Nazionale Polifonico Lago Maggiore. Nell’edizione 2018 hanno ottenuto il primo 

premio e, conseguentemente si esibiranno il 26 novembre nell’ambito della nostra 

stagione, il Blossomed Voice Vocal Ensemble che eseguirà un importante 

programma articolato nella polifonia classica. Contestualmente al concerto 

inaugurale, collaborerà, non per la prima volta, il coro della Corale Roberto 

Goitre.  

 

Progetto Europa 

 

La programmazione dedicata a questa linea tematica è particolarmente 

importante, come negli ultimi anni. Varie tradizioni tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento verranno esplorate, come quella viennese e francese e 

italiana.   



 
 

 

 

 

 

- Vienna: il classicismo viennese sarà il periodo su cui poggerà il Concerto 

Inaugurale di sabato 19 novembre ore 21 presso il Conservatorio 

“G.Verdi” di Torino, ove verrà eseguita una meravigliosa opera teatrale di 

Ludwig Van Beethoven, La Consacrazione della Casa, diretto dal 

M°Guido Maria Guida. Stesso programma ma con qualche differenza 

nell’Anteprima che avrà luogo sabato 17 novembre alle ore 20.30 al 

Teatro Vittoria. Consisterà, infatti, in una lezione introduttiva e 

narrazione sull’opera teatrale e musicale, accompagnata dal pianista 

Francesco Cavaliere e presentata dagli attori Mario Brusa ed Elena Canone, 

con la partecipazione di due solisti e del Coro della Stefano Tempia.  

Particolarmente significativo è il concerto di martedì 19 marzo, nell’ambito 

del “Festival Espressionismo” organizzato dalla Città di Torino. Verrà 

eseguito un programma originale di autori differenti tra loro ma accomunati 

dal particolare spirito creativo della Vienna fin de siècle. Questo 

appuntamento verrà affidato al nuovamente al Coro della Stefano Tempia e 

ai Solisti di Antidogma. 

- Francia: un concerto dedicato interamente ad autori francesi tra Otto e 

Novecento verrà eseguito da due talentuosi giovani musicisti, la flautista 

Elisa Rumici e il pianista Federico Iunco. Eseguiranno autori come 

Chopin, Fauré, Poulenc, Ibert, Dutilleux ma anche il russo Prokofiev.  

- Italia: il viaggio nell’Europa fin de siècle si conclude con il concerto del 15 

aprile 2019 che si sposta sulla musica religiosa romantica italiana. 

Contestualmente verrà realizzata una piccola ma solenne opera di Rossini, 

la Petite Messe Solennelle eseguita dal Coro della Stefano Tempia, da 

giovani solisti e nuovamente diretta da Guido Maria Guida.  

 

Progetto Barocco 

 

Il mese di dicembre sarà dedicato interamente a concerti barocchi. Come per il 

2017, anche quest’anno rimane attiva la fusione e collaborazioni di più 

associazioni musicali torinesi che si sono alleate artisticamente nel progetto  



 
 

 

 

 

 

 

finanziato dalla Regione Piemonte “Intrecci Barocchi”, per la promozione della 

musica antica e barocca.  

In questo ambito particolare attenzione va rivolta alla maestosa esecuzione 

dell’Oratorio di Bach che segnerà l’ultimo concerto dell’anno 2018. Sarà, infatti,  

il concerto di Natale della Stefano Tempia che vedrà protagonisti I Musici di 

Santa Pelagia, l’Associazione Ruggero Maghini e l’Accademia Montis Regalis. 

L’esecuzione verrà divisa in due parti, tra l’Associazione Maghini e la Stefano 

Tempia. La prima eseguirà le prime tre cantate, mentre la seconda il 18 

dicembre alle ore 21 presso il Tempio Valdese di Torino, le ultime tre.  

Il secondo appuntamento barocco è denominato “Amore e malinconia al tempo 

di William Shaskespeare” in quanto porta sul palco grandi autori del barocco 

inglese come Purcell, Morley, Byrd, e Dowland eseguiti dall’Ensemble de “I 

Musici di Santa Pelagia”.  

 

Il terzo e ultimo appuntamento barocco apre il 2018 con un concerto in 

collaborazione con l’Associazione Maghini. Protagonisti del 21 gennaio 2019 il 

Maghini Consort diretto da Claudio Chiavazza, cui programma saranno le 

messe barocche di Durante e Gasparini.  

 

 

Progetto Giovani  

 

Sempre significativa la presenza di giovani musicisti nella stagione concertistica 

della Stefano Tempia. Un’opportunità che permette loro di inserirsi nel contesto 

musicale torinese come veri professionisti.  

In questo ambito è ormai tradizione il Premio Stefano Tempia, che permette a 

diplomati o laureati al Conservatorio “G.Verdi” di Torino di partecipare alle 

audizioni finalizzate alla premiazione di un vincitore che ha la possibilità di 

esibirsi come solista nel concerto del 20 maggio 2019.  

Altri concerti verranno eseguiti di altri promettenti musicisti che, nonostante non 

abbiano ottenuto il primo posto al Premio Tempia, si sono distinti per le loro 

qualità artistiche. È il caso dei già citati Elilsa Rumici e Federico Iunco, di 

Arianna di Martino e Alberto Pipitone che saranno i protagonisti del concerto 

del 4 febbraio.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Chiude il ciclo dei Giovani Talenti, l’ospitata del Trio Kanon, vincitore 

dell’International Chamber Music Competition 2018 Pinerolo e Città 

Metropolitana di Torino.  

 

 

Progetto didattico  

 

Novità assoluta di questa stagione è il coinvolgimento dei giovanissimi in attività 

formative proposte durante l’anno. Innovativo è il progetto Stefano Tempia per 

le scuole, che permette alle scolaresche di partecipare a concerti diurni presso  

Palazzo Barolo. Gli appuntamenti consistono in repliche di concerti già eseguiti 

la sera precedete. I concerti di riferimento sono: mercoledì 21 novembre, cui 

programma sarà l’opera europea e la canzone popolare Latinoamericana, 

mercoledì 6 dicembre, martedì 5 e 26 febbraio.  

Già avviato in primavera, il Laboratorio musicale bimbi, ovvero lezioni-gioco di 

alfabetizzazione musicale rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria. 

Non mancheranno anche lezioni di formazione per il pubblico adulto, 

consistenti in lezioni musicologiche e di ascolto di alcuni brani significativi 

eseguiti durante la stagione.   

 

 

Dunque una stagione ricca di tante interessanti novità 

 

Primo appuntamento sabato 17 novembre ore 20.30 al Teatro Vittoria di 

Torino per l’Anteprima del concerto “La Consacrazione della casa” e lunedì 19 

novembre ore 21 al Conservatorio “G.Verdi” di Torino per il concerto 

inaugurale.  

 

 

 

La stagione 2018-2019 dell’Accademia Corale Stefano Tempia è realizzata 

con il contributo di 

MiBACT - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

Regione Piemonte 

Fondazione CRT 

Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio 

    

 



 
 

 

 

 

 

 

INFO BIGLIETTERIA: Per ogni informazione e per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi (dal lunedì al 

venerdì dalle 9.30 alle 13.30) all’Accademia Corale Stefano Tempia in via Corte d’Appello 22 Torino, Tel 

0114310129, e-mail biglietteria@stefanotempia.it.  

INFO STAMPA: Paola Sireci, Ufficio stampa Accademia Corale Stefano Tempia, Via Corte d’Appello - 10123 

Torino Tel.011 43 10 129, ufficiostampa@stefanotempia.it, www.stefanotempia.it. 
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