
                                           

 

 

AULA MAGNA RETTORATO DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO 

Lunedi 21 settembre 2015, ore 11 

 

La S.V. è cordialmente invitata 

ALLA CONFERENZA STAMPA  

di presentazione  

 della XXVI STAGIONE 2015-2016 

Soirées Musicali della Nuova Arca  

e 

del XIX ANNO DIDATTICO  

dell’Accademia della Voce del Piemonte  

Alto Perfezionamento Lirico e Strumentale 

 

Presieduta dal Magnifico Rettore 

dell’Università di Torino prof. Gianmaria AJANI  



             

La Nuova Arca ormai alla XXVI stagione 2015-2016 

forte di una nuova positiva mentalità artistica e “imprenditoriale” 

affronta con rinnovato entusiasmo l’attività concertistica, integrata  

dall’attività formativa di Alto Perfezionamento Lirico dell’Accademia della Voce 

del Piemonte. Entrambe Onlus, giuridicamente riconosciute dalla Regione 

Piemonte, le due associazioni collaborano attivamente, mettono insieme le loro 

energie per raggiungere il fine ultimo che la Cultura si propone in campo 

musicale: donare la Musica, diffonderla nella società, tra i meno fortunati, in 

coloro che soffrono o che per cause diverse non possono assistere ai concerti; 

abbinarla alla letteratura, alle arti figurative, alla poesia da offrire a spettatori 

giovanissimi, adulti e anziani.  

Spettatori che siano fruitori di un bene incommensurabile: l’ascolto.  

Per questo La Nuova Arca e l’Accademia della Voce del Piemonte operano in 

diversi settori della vita sociale: negli ospedali di Torino e Asti, nelle chiese, nei 

santuari, nei teatri, abbracciano con grande senso di responsabilità sentimenti 

di solidarietà, invitano celebri musicisti, attori e cantanti, premiano con l’Arca 

d’Oro Internazionale Italia nell’Aula Magna dl Rettorato dell’Università 

prestigiose personalità della cultura (quest’anno un grande della Musica Antica, 

Jordi Savall, unitamente a giovanissimi talenti del Conservatorio di Torino e 

dell’Accademia della Voce del Piemonte), promuovono progetti internazionali 

nell’intento di restituire al Piemonte quella dimensione storica che gli è propria. 

E’ un’opera di sperimentazione continua di nuovi mezzi espressivi, che deve 

coinvolgere tutti, che dura da 26 anni e si ripromette di allargare i propri 

confini didattici verso l’Oriente, verso quei popoli che mostrano di amare la 

nostra cultura per trasmetterla alle proprie genti, nelle università, nelle scuole.  

Questa voglia di diffondere la musica, la cultura italiana fatta di storia, di 

architettura, di letteratura, di arti figurative, di scienze, è concepita come 

motivo di costante stimolo per le istituzioni comunali, regionali, statati e 

internazionali che hanno il dovere di recepire le idee e di trasformarle in 

progetti. Nei mesi trascorsi La Nuova Arca e l’Accademia della Voce del 

Piemonte si sono rivolte al Presidente della Repubblica pregandolo di farsi 

interprete di un sentimento che coinvolge i piemontesi: il riconoscimento della 

Sacra di San Michele, simbolo della nostra Regione, come “Patrimonio 

dell’Umanità”. Ed il Capo dello Stato ha risposta subito trasmettendo all’Unesco 

la nostra richiesta che coinvolge la stessa Sacra, il Comune di Sant’Ambrogio, 

la Regione Piemonte, le istituzioni religiose, l’intera popolazione del Piemonte. 

Ma non basta, ora bisogna essere operativi, bisogna collaborare con la Regione 

e l’Unesco affinché la Sacra diventi “Patrimonio dell’Umanità”.  

 La Nuova Arca e l’Accademia della Voce del Piemonte hanno promosso un 

progetto ambizioso: “LA VIA FRANCIGENA EUROPEA”, che dovrebbe 



coinvolgere le Abbazie di Grecia, Puglia, Piemonte (Sacra di San Michele), Mont 

Saint-Michel (da dieci anni “Patrimonio dell’Umanità”), le Abbazie di 

Cornovaglia e Irlanda. I contenuti del progetto - già presentato ai competenti 

uffici della Regione - sono “top secret”, ma siamo certi che darebbe al 

Piemonte un ampio respiro internazionale. Bisogna battersi giorno dopo giorno 

per raggiungere gli scopi che anche le istituzioni dovrebbero prefiggersi.  

Un altro progetto internazionale è stato inviato al Ministro Dario Franceschini 

ed al sottosegretario Della Vedova: riguarda l’Accademia della  Voce del 

Piemonte e la sua internazionalità. Si tratta naturalmente di progetti  di lunga 

gestazione, ma che vanno seguiti con passione, affinché non cadano nell’oblio.  

Intanto ci si appresta ad inaugurare la XXVI stagione 2015-2016 Soirées 

Musicali della Nuova Arca, guarda caso, proprio nella Sacra di San Michele 

con le “Le Preghiere dei grandi compositori europei” che vedranno il debutto 

del soprano Valentina Iannone (Master Class che Daniela Dessì all’Accademia 

della Voce del Piemonte). Il concerto che vede protagonista il Coro 

dell’Accademia della Voce del Piemonte è diretto dal M° Sonia Franzese, nostro 

direttore artistico, artefice di un lavoro attento e scrupoloso sulla XXVI 

stagione concertistica e sul XIX Anno Accademico. Una stagione che tende una 

mano ai bimbi cardiopatici del Regina Margherita di Torino e del Cardinal 

Massaia di Asti, che guarda alla Renaissance della Musica Antica; che consegna 

il Premio Internazionale Arca d’Oro; che affronta un tema particolarmente 

delicato, come quello del Fortepiano; che si tuffa nella Musica da Camera 

abbinando Franz Liszt a Dante e Petrarca: musica e letteratura e due grandi 

delle rispettive arti. Massimiliano Damerini e Massimo De Francovich, mentre 

un giovane tenore anch’egli attivo nella Master Class di Rockwell Blake, ci 

delizierà con i Sonetti (Benedetto sia il giorno, il mese e l’anno…”, “Pace non 

trovo”; “I vidi in terra angelici costumi”. Una stagione che si espande in diverse 

direzioni: verso le Fiabe nella lirica con “Il piccolo spazzacamino di Britten”; 

che non tralascia un mito di straordinaria potenza espressiva “Orfeo ed 

Euridice” di Gluck al Teatro Alfieri di Asti, che si abbandona alla Musica Sacra in 

Duomo a Torino e nel Santuario di Oropa. Nella costante osservazione della 

Musica nelle sue più complesse espressione, la XXVI stagione non è che 

propedeutica ad altri interessi di carattere sociale, che non deve mai essere 

ignorata, e che la musica possiede in sé. L’Accademia della Voce del Piemonte 

in questo costante dialogo con La Nuova Arca, si dedica all’Alto 

Perfezionamento Lirico e Strumentale ed ha ormai acquisito quell’autorevolezza 

internazionale che le viene da un “parterre de roi” di grandi cantanti noti in 

tutto il mondo: Rockwell Blake, Mariella Devia, Daniela Dessì, Luciana D’intino, 

Fabio Armiliato, Sherman Lowe. Artisti che unitamente a Silvia Mapelli e Sonia 

Franzese dettano quell’unicità di metodo di insegnamento che viene 

storicamente riconosciuto e apprezzato da decine e decine di giovani cantanti 

provenienti da tutto il mondo. E la medesima influenza sui giovani musicisti si 



esprime nella Musica Strumentale con tre concertisti di fama internazionale. 

Massimiliano Damerini (pianoforte e musica da Camera) e Roberto Grosso 

(compositore e accordatore principe); Dante Milozzi (Flauto e Musica da 

Camera), Sergey Galaktionov (Violino e Musica da Camera). Sette le Master 

Class di Musica Lirica; Tre di Musica Strumentale e Due Corsi Annuali di Alto 

Perfezionamento Lirico.  

Soltanto grazie alla perseveranza, alla professionalità della Direzione artistica e 

dello “Staff Amministrazione Creativa” si possono cogliere obiettivi e risultati di 

eccellenza. Quindi, bando ai pessimismi, alle continue lagnanze, a coloro che 

guardano soltanto ai propri interessi personali. La Musica e l’Arte in generale 

devono essere a servizio della Società intesa nella sua più ampia espressione. 

Soltanto con questa visione della vita la Cultura può definirsi tale; al contrario, 

sarebbe una semplice parola vuota di significato, persino espressione di un 

certo classismo.  

 

Armando Caruso 

Presidente 

La Nuova Arca Onlus 

Accademia della Voce del Piemonte Onlus 

Alto Perfezionamento Lirico  e Strumentale  

M° Sonia Franzese 

Direttore artistico 

Staff Amministrazione Creativa 

Lia Sponton - Francesca Cardillo 

Via Piazzi n. 27 - 101259 Torino 

tel. 0116504422 -cell. 3358109316 

www.nuovarca@gmail.com - www.accademiavocepiemonteoperamusic.org 

Email: lanuovarca@gmail.com - Info@accademiavocepiemonteoperamusic.org      
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