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Omaggio alla Donna 
 XVI edizione                                          

Acqui Terme AL, 4-5 ottobre 2013 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
XVI EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CONTEMPORANEA 

OMAGGIO ALLA DONNA 

 
ACQUI TERME - L’associazione culturale “Musica d’oggi” è lieta di annunciare il programma del 

XVI edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea “Omaggio a…”, che si 

svolgerà presso la sala di Palazzo Robellini ad Acqui Terme (AL) dal 4 al 5 ottobre 2013.  

 

Quest’anno, dopo le quindici precedenti edizioni dedicate rispettivamente a Giacinto Scelsi 

(1998), a Olivier Messiaen (1999), a J.S. Bach nello specchio del ‘900 (2000), a John Cage 

(2001), a Bruno Maderna (2002), Alle culture europee - I parte (2003), al Minimalismo e a Luigi 

Dallapiccola e Goffredo Petrassi (2004), ad Aldo Clementi in occasione dell’80° compleanno 

(2005), a Niccolò Castiglioni nel 10° anniversario della morte (2006), a Morton Feldman e alla 

cultura degli Stati Uniti (2007), alla musica femminile nel 2008, alla musica oltre oceano nel 2009 

e al mare (2010), a Horatiu Radulescu (2011), all’Africa (2012), il festival sarà nel 2013 intitolato 

“OMAGGIO ALLA DONNA”. 

 

L’evento, che vedrà un’edizione drasticamente ridotta a causa dei gravi tagli finanziari apportati 

dalla Regione Piemonte e da altri Enti, si svolgerà grazie ai contributi e ai patrocini di: Comune di 

Acqui Terme, Provincia di Alessandria, Fondazione CRAL e Fondazione CRT. 

 

L’ingresso è libero. 

Organizzazione e informazioni: 

associazione MUSICA D’OGGI 

tel. 333.7141701 

festivalomaggioa@gmail.com 

www.festivalomaggioa.eu 

 

Il festival coinvolgerà, come sempre, affianco a personalità affermate, giovani promesse 

comprendendo esecutori, musicologi e compositori. E’ possibile considerare beneficiari del 

festival, anche coloro che sono coinvolti a parteciparvi, in quanto si tratta di uno spazio ove 

giovani compositori, esecutori e musicologi vengono a contatto con i più affermati del mondo 

della musica contemporanea internazionale.  

 

Riteniamo questa un’iniziativa di grande importanza, unica nel suo genere nel Basso Piemonte e 

l’impegno di “Musica d’oggi” è sempre costante anche nel coinvolgimento dei media, siano essi 

giornali, riviste, televisioni o radio.  

Inoltre al festival affianchiamo collaborazioni organizzative in interazione con le altre risorse 

territoriali acquesi, ad esempio le scuole (per le scuole medie superiori l’assistere al festival darà 

diritto a crediti scolastici) o la degustazione di produttori enogastronomici a termine dei concerti.  

mailto:festivalomaggioa@gmail.com
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APPUNTAMENTI 

 

Venerdì 4 ottobre 2013 ore 21,00 – Palazzo Robellini 

 

Donna, tutto si fa per te 

InsoliteInsieme 

donne di musica in inconsueto canto 

Marzia Grasso e Betti Zambruno voce 

Sara Giolo contrabbasso 

Silvia Belfiore pianoforte 

 

Quattro donne, quattro diverse stagioni della vita; formazioni 

diverse, uguali sensibilità nell'essere donne di musica. Unite 

per raccontare altre donne, a modo loro. Insolitamente. 

 

Musiche di: Kramer - Pergolesi - Brecht/Weill - Lorenz 

Hart/Richard Rodgers - George & Ira Gershwin - Bizet -  

Yvain - Clara Schumann - Beatrix de Dia - Valente - 

Händel - Nyel/Verlor – Satie 

Curricula delle componenti 

 

Marzia Grasso voce 

Diplomata a pieni voti in canto nel 2004 al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, inizia gli studi sotto la guida di Gianfranco Bottino. Continua a 

perfezionare la tecnica del Bel Canto con Lucetta Bizzi di Parma ed è assistita da vari altri Docenti di Canto, quali Gigliola Caputi (Carrara), Demetrio 

Colaci (Milano), Aida Claretto (Torino) per citarne alcuni. Frequenta diversi corsi di Liederistica in Alessandria per perfez ionarsi successivamente ai 

M.C. di Firenze tenuti da Irwin Gage ed Ester De Bross nel 2006. Si impone in numerosi Concorsi Internazionali e si esibisce in concerti come 

soprano lirico. Frequenta corsi di perfezionamento e prestigiosi M.C. ottenendo alcune Borse di Studio, premi e segnalazioni speciali. Segue e si 

presta in qualità di solista nel Laboratorio di Teatro Strumentale e Vocale a cura di Andy Pape e del regista Luca Valentino. Partecipa a numerosi 

M.C. dove ottiene i consensi di alcuni personaggi di spicco del settore lirico (Louis Alva, Giuseppe Valdengo, Paola Mariotti, Magda Olivero; per 

citarne alcuni). Dal 2002 collabora con il coro Ars Cantica di Milano, diretto da Marco Berrini, partecipando a produzioni concertistiche, opere liriche in 

diversi teatri italiani, festival internazionali e concorsi (cinque primi premi al Festival Internazionale “Guido  D’ Arezzo”). Presta anche opera per il Coro 

Polifonico Astense in qualità di solista e di aiuto-coro. Partecipa come protagonista in spettacoli e opere (talvolta in Prima Assoluta) in Italia e 

all’estero, anche della compositrice Marlaena Kessick ("Il Camillo", "Voci della terra Vivente"e "Cleopatra", per citarne alcune). Attualmente si esibisce 

in concerti classici accompagnata al pianoforte, all’organo e da orchestre e divide la scena con strumentisti di fama internazionale. Il suo repertorio si 

è esteso però anche al genere moderno, spaziando nel rock sino ai confini del jazz e del blues, come solista o vocalist nelle formazioni più svariate. 

Interpreta la musica antica medioevale nel gruppo astigiano "La Ghironda". Occasionalmente, presta la voce per interpretare colonne sonore di film 

ed audiovisivi. Nel 2010 ha conseguito il Diploma di Alto Perfezionamento in Canto ed Interpretazione con Formazione Televisiva (preparata da: Anna 

Jencek - scuola di canto, regista, coreografa -,  Dario Toffolon - arrangiatore, storico, musicista - ed alcuni fra i maggiori esperti del settore spettacolo, 

moda, lavoro in TV e casting), patrocinato dalla  F.I.A.M.I. (nella sede dell’agenzia “New Faces ” di Milano) e lavora occasionalmente per la S.T. 

production di Cologno Monzese. 

 

Betti Zambruno voce 

Laureata in lettere all’ Università di Torino, si è attivamente occupata di cultura popolare e di storia orale negli anni del la formazione universitaria e, 

successivamente, come ricercatrice presso l’Istituto della Resistenza di Alessandria, collaborando alla costituzione del centro di cultura popolare “G. 

Ferraro”. Come cantante ha esperienze in vari ambiti, privilegiando il folk e il jazz. Negli anni ’70 ha fatto parte di formazioni musicali e di animazione 

teatrale nella provincia di Alessandria. Ha cantato con il gruppo Kyle Na No (musica celtica); è la cantante dei Fiati Pesant i, “mega band” astigiana 

con cui ha inciso due CD  e ha partecipato a rassegne jazz in Italia  e all’estero. Ha collaborato con La Ciapa Rusa,  e inciso due CD di ballate 

piemontesi : “Canté Bergéra” con il gruppo Bartavéla e “Al lung de la Riviera” con Tendachent, entrambi per l’etichetta Folkc lub-Ethnosuoni. Collabora 

con I Tre Martelli, gruppo musicale di Alessandria, con partecipazioni ai cd e ai concerti della storica formazione. Con Paola Lombardo e Donata Pinti 

ha inciso, per Folkclub-Ethnosuoni, il CD “So sol d’amarti alla follia – passione e impegno nel canto delle donne”. Con Donata Pinti, Silvano Biolatti, 

Piercarlo Cardinali e Gianpiero Malfatto ha inciso “ Noi siam nati chissà quando chissà dove” – canti per il sessantennale della Resistenza. Con Paola 

Lombardo e Valeria Benigni forma un trio vocale che presenta ampi repertori di canti della tradizione popolare e d’autore in collaborazione con diversi 

musicisti. Ha collaborato come ospite al lavoro discografico degli Yo Yo Mundi “Munfrà”. Collabora con Assemblea Teatro, stor ica compagnia teatrale 

di Torino. 
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Sara Giolo contrabbasso 

Sara Giolo, nata a Torino nel 1993, ha iniziato lo studio del contrabbasso con Giorgio Curtoni. Attualmente frequenta il Conservatorio "G.Verdi" di 

Torino, nella classe di Davide Botto. Collabora da alcuni anni con l'orchestra giovanile "Pequeñas Huellas", emanazione torinese di "El Sistema" 

venezuelano, con la quale ha già tenuto tournèe in Italia ed all'estero, esibendosi in importanti eventi, quali la celebrazione della Giornata delle 

Nazioni Unite all'Auditorium Rai nel 2010 e al teatro Colosseo di Torino nel 2012, la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie al Teatrino di Corte di Napoli, inaugurazioni della Fiera del libro di Torino e della manifestazione Terra madre. E' iscritta alla facoltà di 

Scienze Infermieristiche Pediatriche presso l'Università degli Studi di Torino. 

 

Silvia Belfiore pianoforte 

Diplomata in pianoforte al conservatorio di Alessandria con Massimo Paderni e laureata col massimo dei voti in Discipline del la Musica presso 

l'Università di Bologna, ha seguito vari corsi di perfezionamento tenuti, tra gli altri, da Szidon, Kontarsky, Micault, Damer ini, Masi, Gottlieb, 

Celibidache, Rattalino. In seguito a vincita di borsa di studio ha partecipato ai "Ferienkurse für neue Musik" di Darmstadt nel 1986, 1990 e 1992. Ha 

registrato per la televisione di stato moldava, la televisione Globo brasiliana, la Radio Bavarese e RaiRadio3. Ha inciso 7 CD e un DVD per pianoforte 

solo e in formazioni cameristiche con repertorio classico e contemporaneo. Vari compositori le hanno dedicato proprie opere. Svolge lavoro di ricerca 

e censimento dei beni musicali per conto dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte.  E’ docente di pianoforte principale presso l’Istituto d’Alta 

Formazione Musicale “Vittadini” di Pavia. Ha tenuto workshop e masterclass in varie istituzioni, scuole di musica e università in Italia, Brasile, 

California (USA), Togo. Interessata alle più diverse forme di espressione e di collaborazione artistica ha tenuto oltre 450 concerti come solista e in 

formazioni cameristiche in Italia, Svizzera, Germania, Francia, Grecia, Polonia, Romania, Ungheria, Spagna, Portogallo, USA, Messico, Brasile, 

Moldavia, India, Sud Africa, Togo. Dal 1998 è direttrice artistica di “Omaggio a ...”, festival internazionale di musica contemporanea di Acqui Terme 

(AL). http://www.silviabelfiore.com 

http://www.silviabelfiore.com/
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Sabato 5 ottobre 2013 ore 21,00 – Palazzo Robellini 
 

Impressions 

 

Enrico Bertelli e Simon Girling, percussioni 

 

Un'immagine della percussione contemporanea estesa 

al music theatre e ai found objects. Una serie di ritratti 

femminili, dal rito, alla satira all'osé. Verranno 

interpretate una serie di composizioni ed 

improvvisazioni, dipingendo scene contrastanti del 

panorama femminile contemporaneo: da un omaggio 

al repertorio tradizionale con la versione per solo 

bodhran di Irish Washwoman, accostato ad un brano 

che della donna, invece, descrive l’assenza, 

Homework 2; un solitario, disperato tentativo di 

costruire meccanicamente l’amore perduto, in forma di 

music theatre, tra alternanze schizofreniche. I due 

interpreteranno, in chiave spiritosa, il FallZeit di Staebler, composto per scodelle, cucchiai, semi e segnali sonori. Il tema si farà più serio e truce con la 

presentazione del solo djembé, composto da Williams, basato sui temi tradizionali del rito dell’infibulazione Ghanese. I tre movimenti saranno 

inframezzati dall’opera di Frederic Rzewski, un inno alla Terra, creatrice di vita e prosperosità, per una recitazione ritm ica, accompagnata da vasi da 

fiore. Lo strumento più tradizionale della serata, il rullante, sarà aumentato da tecniche ed oggetti sonori, che ne ampliera nno le capacità timbriche, 

utilizzate per un commento musicale alle due Maja di Goya. Il concerto volgerà al termine in chiave scherzosa, con lo Shopping 4 di Maierhof, in un 

arrangiamento per due palloncini e nastro adesivo, con tanto di spugnette e mollette per un panorama sonoro inaspettato.  

 

Musiche di: Girling – Sarhan – Staebler - Williams – Rzewski - Bertelli & Girling - Maierhof  

 

Curricula dei componenti 

 

Enrico Bertelli è esecutore, ricercatore tecnologico, con esperienza decennale come coordinatore di workshop per bambini, esecutori e compositori. 

Oltre all’insegnamento frontale, è docente alla Università di York dove ha creato il corso sperimentale Italian for Musicians. E’ stato performer in 

residence al New Music New Media e Contemporary Composition (Aldeburgh), Ensemble Modern Akademie (Innsbruck), Ensemble Recherche 

Academy (Freiburg), Atelier l’Arsenale (Treviso) e si esibisce regolarmente in molti festival europei. Dopo il successo come curatore della conferenza 

Big Ears - Sonic art for Public Ears (con fondi AHRC & HEA) alla QUB Belfast), il suo progetto Conductive Music sulla diffusione della music 

technology agli studenti di aree impoverite sarà presentato a Coventry, Copenhagen, Londra e San Pietroburgo durante questa stagione. Il progetto, 

vincitore di Grants for the Arts - ACE, PRSF funding e European Cultural Foundation, è appoggiato e promosso da London Music Hackspace e 

Newham Music Hub (UK), JoyLabZ (USA), Art-ParkING e Mariinsky Theatre (San Pietroburgo). 

http://www.enricobertelli.co.uk 
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