




VENERDÌ 21 SETTEMBRE

 Sala Polivalente MuDA 

ore 17.45

Saluto delle Autorità
Presentazione del programma

ore 18.15

Recondita Armonia
Consonanze tra Gustavo Malvezzi e Andrea Piccardi

L’ambito musicale, come ogni altro ambito artistico, dispone di un proprio lessico 
specifico, una terminologia che può risultare - non di rado - ermetica ai non 
addetti ai lavori o - peggio - rivelarsi, a dispetto di un’impronta apparentemente 
familiare, fonte di equivoci e profonde incomprensioni.
È questo il caso di un termine come Armonia, da sempre collegato all’universo  
dei suoni (benché etimologicamente indipendente dalla musica) e allo stesso 
tempo adottato dal linguaggio comune come indicatore di stati di grazia più  
o meno reali e duraturi (non a caso etichetta tuttora una fortunatissima collana  
di narrativa rosa).
Partiamo da queste considerazioni per mettere a fuoco, in forma di dialogo  
e con proposte di ascolto, un aspetto non sempre accessibile del linguaggio 
musicale dell’Occidente, che ne ha segnato tuttavia il cammino, rivelandosi 
decisivo per le sorti del Novecento.

 Sala Polivalente MuDA 

ore 21.00

L'Armonia delle Stelle
con Marco Pesatori

Dell’astrologia si parla spesso, quasi sempre a sproposito.
Viene identificata con gli oroscopi ma l’oroscopo è solo una delle più superficiali 
sue declinazioni.
Anche Marco Pesatori scrive oroscopi – quelli magici e filosofici  
su “D di Repubblica” o quelli su “Vogue”, da tanti anni – ma è considerato  
uno dei più importanti studiosi di questa affascinante materia in Europa.
La sua scuola ha avuto oltre mille allievi, tra cui numerosi scienziati  
e psicanalisti, e molti sono i libri che ha scritto – da “ Segni” (Baldini&Castoldi) 
ad “Astrologia per Intellettuali” e “Astrologia della Donna “ (Neri Pozza),  
da “Astrologia del Novecento” (FK) a “Urano e la Cerimonia del Tè” (Feltrinelli) 
fino al recentissimo “Il Trigono del Sole” (Feltrinelli) che con un incalzante  
ritmo jazz ha ottenuto recensioni decisamente positive dai più importanti 
quotidiani italiani.
Ma cos’è davvero l’astrologia? Che misteri cela un tema natale?  
In cosa può esserci utile e in che modo si può andare oltre un certo 
determinismo fatto spesso di luoghi comuni?
L’intervento di Pesatori sarà un volo radente tra poesia e filosofia, tra pianeti, 
segni e linguaggio degli astri, nella presentazione di un sapere che già 
affascinava Marsilio Ficino e Giordano Bruno, che è stato fondamentale  
per Galileo e Carl Gustav Jung, per aiutare i presenti a capire meglio ciò di cui 
possono fidarsi, parlando di astri, e ciò su cui devono stare molto attenti.  
Anche saltellando tra nevrosi verginee e pallori cancerini, tra irruenze arietine  
e improvvise fughe mistiche pescine.
E conoscere l’Armonia delle stelle.

Programma



DOMENICA 23 SETTEMBRE

 Sala Polivalente MuDA 

ore 11.00

Salute: Armonia tra Dentro e Fuori
Anima, Corpo e Mente raccontati da Angelito Tirotta

La Salute intesa come Armonia all’interno del nostro microcosmo di spirito e 
materia (anima, corpo, mente) e nell’interazione col macrocosmo (materia ed 
energia). Dove ci ha portato la medicina tradizionale del secondo millennio e fin 
dove può portarci? C’è una scientificità nella tradizione di medicina cinese ed 
ayurveda? Un viaggio in bilico tra la logica della medicina occidentale e l’anelito 
di quella orientale fino a scoprire che la medicina è Una, quella che si occupa 
della Salute. Ed ogni Porta che ci conduce un po’ più Dentro e un po’ più Alto è 
benvenuta e benedetta. (www.salusinvita.it) 

  

 Sala Polivalente MuDA 

ore 17.00

Dante Alighieri, cercatore di Armonia
Considerazioni di Alessandro Raso, letture di  Enrico Campanati

Dal centro al cerchio e sì dal cerchio al centro
muovesi l'acqua in un ritondo vaso 
(Par. XIV, 1-2)

Numerosi i percorsi nel Paradiso dantesco che possono essere individuati  
come attinenti al tema dell'Armonia.
Vale la pena considerare l'ultimo canto come meta e cornice del discorso, 
compiendo prima riferimenti ad altri passaggi. Infatti l'Armonia provocata 
dall'aspirazione alla Resurrezione dei Corpi rende tutta la cantica in continua 
tensione verso la Beatitudine più grande, data dall'ascensione verso i cieli superiori 
e verso il Creatore, avendo il nostro viandante finalmente trovato la strada.
Le Anime Beate, pregustando un'Armonia definitiva, gioiscono in anticipo  
per le risposte che saranno date, conoscendo la misericordia di Dio.
È Armonia poi godere del fatto che perdurino nell'Aldilà i nobili affetti e i legami 
familiari stabilitisi sulla terra, come è armonica una buona Politica, che renda  
gli uomini uniti e affiatati, nell'unica strada.

SABATO 22 SETTEMBRE

 Oratorio di San Giuseppe 

ore 21.00
Concerto di Apertura  

Savona Strings Trio
Paola Esposito mandolino 
Marco Pizzorno e Dario B. Caruso chitarra

Un affascinante viaggio musicale lungo tre secoli. Forte di una nutrita esperienza 
dei tre musicisti che lo compongono, il Trio presenta un programma di grande 
suggestione e ricco di virtuosismi andando a toccare un repertorio vario ed originale. 
In 90 minuti si ripercorre la storia della musica colta partendo dalle sofisticate 
atmosfere Barocche alle vibranti melodie Romantiche per passare al Novecento 
storico e approdare infine al mondo delle colonne sonore. Il Savona Strings Trio  
è una formazione recente che ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’Estero.

 

 Sala Polivalente MuDA 

ore 18.15

Magicamente amici
Divertimento fraterno tra Ettore Grassano e Andrea Antonuccio

Questa strana proposta del mondo dell'Armonia, potrebbe avere un sottotitolo: 
"I due fagni". Ossia Ettore Grassano e Andrea Antonuccio: sì, sono loro i due fagni, 
così ribattezzati dalla loro indimenticabile professoressa di filosofia al liceo  
("Che cosa ne pensano i due fagni là in fondo?").
Fagni: letteralmente "scansafatiche", ma nella realtà definibili come  
"diversamente impegnati".
L'uno, Ettore, con il giornalismo (difficilmente troverete una penna così "magica", 
ironica e disincantata). L’altro, Andrea, che sin da piccolo nutriva il sogno di fare 
il mago ("Sì, certo" gli dicevano i parenti, un po' annoiati dalle sue non perfette 
esibizioni nel salotto di casa).
Una filosofia, quella dei due fagni, che negli anni è diventata prassi di amicizia, 
rispetto e divertimento. In due parole, "Magicamente amici": aneddoti, storie 
professionali e di vita, piccole e grandi "magie" sono il pretesto per raccontare  
un legame che tiene insieme da un sacco di tempo due persone diversissime,  
che nel mondo normale non si sopporterebbero nemmeno per dieci minuti.
E invece, nel mondo dei "fagni", questo è possibile.
Come? Fosse un trucco si potrebbe spiegare. Ma è una magia, e dunque …

Lezioni concerto
Durante la seconda settimana del Galà di Armonia sono previste lezioni concerto, 
per le Scuole Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Albisole, in accordo 
con il Dirigente Scolastico, M. Rosalba Malagamba, e i Docenti dei plessi.



ore 21.00
Concerto per 3 chitarre 

Vivaldi Guitar Trio (Italia)
Enrico Negro, Ignazio Viola e Mario Cosco

Il repertorio del Trio, in continua crescita ed evoluzione, nasce da un’attenta 
esplorazione del repertorio originale per tre chitarre ottocentesco e del Novecento, 
nonché dall’uso di riuscite trascrizioni di brani del periodo Barocco (Vivaldi su tutti) 
fino ad arrivare alla musica contemporanea, verso la quale la formazione  
ha per lungo tempo incentrato il proprio interesse.

“(…) il Trio “A. Vivaldi” con la sua esibizione, ha procurato nel pubblico  
emozioni particolari. Il Trio ha la capacità di fondere tecnica e musicalità tali  
da incantare il pubblico”.
(Russelsheimer Echo – Francoforte)

SABATO 29 SETTEMBRE

 Oratorio di San Giuseppe 

ore 21.00
Concerto per due chitarre 

Duo Aranjuez (Russia)
Anatoly Maksimenkov e Denis Enns

Due virtuosi delle sei corde in un progetto unico.
Vengono dalla profonda Siberia per infiammare il pubblico con brani  
della tradizione ispanica, classica e popolare.
Il loro suono è stato salutato dalla stampa internazionale specializzata  
come “the breath of live music”.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE

 Oratorio di San Giuseppe 

ore 18.00
Concerto per chitarra 

Maria Luciani (Svizzera)
in collaborazione con “Chitarrorchestra” di Voghera

Una giovane e raffinata solista, vincitrice della 14^ edizione del Concorso 
Chitarristico Internazionale “Città di Voghera”.  
Presenta il programma che la vede protagonista nelle stagioni musicali in Italia, 
Germania, Svizzera, Croazia e Argentina.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

 Oratorio di San Giuseppe 

ore 16.00

Galà di Chiusura
Luca Soi violino
Paola Esposito mandolino
Maria Luciani chitarra
Dario B. Caruso chitarra
Denis Enns chitarra
Anatoly Maksimenkov chitarra
Marco Pizzorno chitarra



Come partecipare
Tutte le iniziative del Galà di Armonia sono ad ingresso libero e gratuito. 
Unica condizione è che ciascuno porti con sé la propria porzione  
di Armonia per metterla a disposizione di Tutti.

Direzione Artistica 
Dario B. Caruso

Comitato organizzatore 
Eraldo Caruggi, Bruno Cerruti, Gianluca Fiorentino, Gianni Piccazzo, 
Marco Pizzorno, Marco Prato, Annalisa Rossi 

Contatti
Segreteria: armonia@manipolodellamusica.it
Direzione artistica: dariobcaruso@gmail.com
www.manipolodellamusica.it - www.comune.albissolamarina.sv.it

Si ringraziano 
Il Sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti e il Vice Sindaco, 
Nicoletta Negro; le responsabili dei Servizi Comunali Clara Corizzato, 
Maddalena Gambino, Maria Gloria Corso e Nicoletta Veppo.
Grazie al Priore e alla Confraternita di San Giuseppe in Albissola Marina.

Con il contributo di
CorriereAl – il magazine online di Alessandria e Provincia 
Cartoleria Nilde di Daniela Errigo, Albissola Marina
#inrivieraconannalisa

Un evento  
organizzato da

Con il contributo  
e il patrocinio di
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Il Manipolo  
della Musica


