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Basilica di San Maurizio a Pinerolo

Gran fi nale 
con il concerto 

dell’Ensemble chitarristico 
del Civico Istituto Musicale 

“G.B. Fergusio” di Savigliano

Dirige il maestro
Cristiano Alasia

Sostengono 
questa iniziativa, 

promossa da 
Vita Diocesana Pinerolese e 

dall’Uffi  cio Diocesano per il turismo

Il comune di Roletto

Le parrocchie di:
San Maurizio, Cercenasco e Roletto

CeSMAP 
(Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica)
Museo storico del Mutuo Soccorso

Le strutture per anziani: 
Casa dell’Anziano Madre della Misericordia 
(Pinerolo)
Il Glicine (Piossasco)

L’autoconcessionaria Stilcar 

Le Associazioni: 
Centro Studi Silvio Pellico
Koiné
Sentieri Tolkieniani
Associazione Culturale Cercenasco

Per informazioni: 
Tel. 0121.37.33.35 – vita@diocesipinerolo.it

www.vitadiocesanapinerolese.it

Ingresso libero

L’ingresso a tutti i concerti è libero

Beniamino Trucco Silvio D’Amore Fabio Renda



Domenica 27 aprile
Ore 17:15

Chiesa Sant’Agostino (V. Principi d’Acaja – Pinerolo) 
	Congedo e bilancio della mostra del CeSMAP La 

pietra verde del Monviso. 7.000 anni fa. Dalle Alpi 
occidentali all ’Europa

	Presentazione e Preludio della II Rassegna 
chitarristica pinerolese

	Segue rinfresco sul sagrato

Sabato 3 maggio 
Ore 21 

Chiesa Parrocchiale di Roletto (Piazza Tessore 9)
Beniamino Trucco

L’esperienza artistica non è mai asincrona: i compositori 
sono figli del proprio tempo, ma raccolgono anche 
l’eredità di chi li ha preceduti, rielaborandola ognuno 
secondo la propria sensibilità. Ecco quindi una serata 
per esplorare queste relazioni. Autori del ‘900 come 
Ponce e Martin che si confrontano con la musica antica, 
Paganini (chitarrista oltre che celebre violinista) 
e il Capriccio Diabolico - Omaggio a Paganini di 
Castelnuovo-Tedesco, concludendo con un autore 
fondamentale nella storia della chitarra: Fernando Sor.

Beniamino Trucco inizia a suonare all’età di 5 anni con il metodo 
Suzuki seguito dal maestro Elio Galvagno. Nel 2012 ottiene con il 
massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di I livello presso 
il Conservatorio “Verdi” di Torino sotto la guida del maestro Paolo 
Garganese, con cui sta proseguendo gli studi, sempre al Conservatorio 
di Torino, frequentando i corsi del Diploma di II livello ad indirizzo 
didattico. 
Ha partecipato a masterclass con alcuni fra i più importanti chitarristi 
e docenti sulla scena internazionale come Giulio Tampalini, Oscar 
Ghiglia, Frédéric Zigante, Emanuele Segre e Lorenzo Micheli. Oltre 
all’attività con l’orchestra di chitarre, si è esibito in formazioni 
cameristiche e come solista in diversi festival e appuntamenti 
musicali; pluriennale la partecipazione al festival saluzzese 
Chitarrissima e alla rassegna Musica a corte che si svolge presso la 
Reggia di Venaria. Suona una chitarra del liutaio Fabio Zontini.

Sabato 10 maggio
Ore 21

Sala Consiliare, 
Museo Storico del Mutuo soccorso

(Via S. Pellico 19 – Pinerolo) 

Silvio D’Amore
Il tema che meglio può rappresentare il trait d’union 
di questo viaggio attraverso le sei corde è quello 
dell’invenzione: il brano di apertura del concerto, 
a Fancy di John Dowland, ci porta subito in questa 
direzione, dove la fantasia dell’autore si esprime in una 
serie di idee in sequenza, liberamente sviluppate. 
Si prosegue poi con la Rossiniana n.2 op.120, dove 
Mauro Giuliani adopera alcuni temi tratti dalle opere 
di Rossini, elaborandoli in più variazioni dalle diverse 
sfumature. Il viaggio continua con la Suite Populaire 
Brésilienne di Heitor Villa-Lobos, il quale miscela la 
forma del chôro brasiliano alle danze di origine europea. 
Infine, l’invenzione appartiene anche al Thème varié et 
Finale di Manuel Maria Ponce, dove il tema musicale 
viene di nuovo elaborato attraverso la tecnica della 
variazione.

Silvio D’amore intraprende lo studio della chitarra classica con 
Vittorio Aprato, prosegue gli studi presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Torino con Pier Luigi Cimma, infine si diploma sotto la guida 
di Paolo Garganese. Attualmente frequenta il I anno del Biennio 
Accademico di Chitarra sempre a Torino. 
Ha partecipato a vari appuntamenti nell’ambito di rassegne quali 
“Musica a Corte”, “Festa della Musica”, “Sixways”, “I Mercoledì 
del Conservatorio” in qualità di solista, in duo e quartetto di chitarre. 
Ha partecipato a Corsi Estivi, di Perfezionamento e Masterclass con 
i Maestri Vittorio Aprato, Oscar Ghiglia, Alirio Diaz, Hopkinson 
Smith, Frederic Zigante, Marco Salcito.

Sabato 17 maggio
Ore 21

Cappella di San Bernardino a Cercenasco
(Via Umberto I angolo Via Vittorio Emanuele) 

Fabio Renda
Il concerto si articola in due parti. In un primo momento 
la chitarra a 10 corde o decacordo è impegnata 
nell’esecuzione di repertorio barocco e rinascimentale 
tratto dalla letteratura liutistica. Verranno eseguite, 
infatti, la Suite n.34 in Re Minore di Silvius Leopold 
Weiss, il più grande compositore per liuto dell’epoca in 
cui visse Johann Sebastian Bach, e tre brani di altrettanto 
importanti liutisti nati a Milano a cavallo tra XV e XVI 
secolo. Con la Limosna di Barrios Mangoré, autore e 
abile compositore paraguaiano, torniamo alla musica 
originale scritta per chitarra proseguendo poi con due 
tra le principali figure del panorama chitarristico come 
Fernando Sor e Mario Castelnuovo-Tedesco. Tali opere 
sono nella forma del Tema e Variazioni sviluppato però 
il primo in una maniera più classica mentre il secondo 
sotto forma di viaggio attraverso epoche e stili.

FaBio renDa comincia a studiare musica con Franco Pipino per 
proseguire poi con Vittorio Aprato, con il quale affronta i primi 
concorsi fra cui il “Ca’ Bianca” di Milano classificandosi al secondo 
posto. Continua i suoi studi al conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Torino dapprima con Pier Luigi Cimma e successivamente insieme 
a Paolo Garganese con il quale si diploma nel 2011 con il massimo 
dei voti. Ha partecipato negli ultimi anni alle manifestazioni musicali 
Un giorno al tempo dei lumi, Festa della musica, Musica a corte 
alla reggia di Venaria, Prima settimana del romanico astigiano e 
alla rassegna chitarristica Six Ways esibendosi come solista, in duo 
e in quartetto. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Oscar 
Ghiglia, Frédéric Zigante, Maurizio Colonna, Manuel Barrueco e 
Lorenzo Micheli. Sta proseguendo tuttora i suoi studi frequentando il 
biennio didattico e pratica l’attività di insegnante in scuole elementari 
e associazioni musicali di Torino e dintorni.

Altri due concerti saranno eseguiti per gli ospiti delle strutture per anziani nelle seguenti date: 
sabato 3 maggio, alle ore 16, presso “Il Glicine” a Piossasco

venerdì 23 maggio, alle ore 16, presso la “Casa dell’Anziano” a Pinerolo


